
IN UN ATTIMO 200 ANNI
www.peugeot.it/clubstoricospeciale 200 anni

Per celebrare per primi al mondo, nel settore automobilistico, l'anniversario dei 
200 anni di continuità della famiglia Peugeot, è stato editato un importante volume 
scritto dallo storico Jean-Louis Loubet. Vi riproponiamo in queste pagine un riassunto 
stimolante, certi che la vostra curiosità vi spinga a ricercare l'opera completa.



LE SIGNORE DELLA STORIA

Patrizia Sala 
Fondatrice e Tesoriera 

Club Storico Peugeot Italia

Da quanti anni lavorate 
per il gruppo Peugeot?

Questo arco di tempo 
dedicato al Marchio Peugeot 

in che modo ha impattato 
sulla vostra vita

e sui vostri valori?

La soddisfazione lavorativa 
più grande nell'ambito 

dell'impegno verso 
la storia di Peugeot?

Un augurio
a tutto il mondo Peugeot 

in occasione di questo 
anniversario…

Françoise Dubois 
Segretario Permanente 
Aventure Peugeot

Lavoro in Peugeot 
dal 1973

Lavoro in Peugeot 
dal settembre 1973

Di continuare a preservare i 
valori propri della sua storia 

e di conservare sempre 
giovane la sua voglia 
di sfide e di innovare

Che i valori che hanno fatto 
la forza di Peugeot nei 200 
anni possano continuare 
e che le permettano di 
festeggiare il tricentenario

Mi ha dato l'orgoglio di far parte 
di una vera famiglia che affonda le 

proprie origini in tempi ormai lontani, 
che continua ad essere portatrice di 
valori antichi come serietà, coerenza, 

voglia di confronti sempre nuovi.

Ho fortemente condiviso 
lo spirito visionario 
e innovativo di questa 
famiglia, ma anche 
il rigore e l'umanità

L'aver contribuito oltre 10 anni fa 
alla nascita del nostro Club Storico 
e più di recente quella della Galerie 
Peugeot di San Gimignano, prima 
collezione privata al di fuori della 
Francia dedicata esclusivamente 

alla storia del Marchio.

L'organizzazione delle attività
relative ai festeggiamenti 
per i 200 anni e l'emozione 
in occasione della 
Paris-Bordeaux del 2005

l'evoluzione del Leone



Un compleanno è una tappa,
un centenario è un avvenimento,
un bicentenario è un'emozione.
Nel 2010, Peugeot compie 200 anni!

La vita non è solo il trascorrere del tempo. E’ l’accumulo di competenze 
ed esperienze, è la capacità di ascolto e di adattamento. E’ anche il saper 
misurare in modo diverso i risultati. Come valutare il successo di un’azienda 
se non nel lungo termine, dunque nella prospettiva del suo percorso 
storico?

E’ nel 1810, con la creazione di una fonderia di acciaio, che Peugeot diventa un’industria dimostrando 
un’attitudine a sapersi adattare al di là delle mode, basandosi su valori solidi, responsabili e rivolti al 
futuro. Peugeot ha continuato a trasformarsi. I mulini sono diventati tessiture e poi acciaierie. Da queste 
officine sono usciti attrezzi e macinini la cui reputazione ha sostenuto il Marchio. L’apparizione delle 
biciclette e delle automobili ha ulteriormente modificato l’azienda divenendo, 200 anni dopo la sua 
nascita, un grande gruppo industriale. 
Ma la storia non si compie in un momento. Il Marchio Peugeot si è costruito, passo dopo passo, 
adattandosi ai cambiamenti - anche strutturali - come la Rivoluzione industriale, la Grande depressione 
del 1929, il boom economico e la crisi degli Anni ’80. Ha subìto anche due guerre che l’hanno quasi 
completamente distrutta. Si è sviluppata anche su nuovi mercati, con una visione internazionale 
aprendosi così a un mondo anch’esso in profonda evoluzione.

Nel corso degli anni e delle generazioni la nostra visione è sempre stata a lungo termine, restando fedeli 
alle nostre radici. La ricchezza della nostra storia costituisce quindi un fattore eccezionale per scriverne 
oggi un nuovo capitolo e per partecipare pienamente alla “automobile del futuro“.

Raggiungere il successo anche nel terzo secolo di vita dell’azienda, è la nostra ambizione.

Soddisfacendo sempre le esigenze, anche in modo emotivo,
ringraziamo tutti coloro che credono in noi.

L’avventura continua !

Xavier Peugeot
Presidente de L’Aventure Peugeot

L'AVVENTURA CONTINUA

Prima che termini il 2010, il Club Storico mi ha chiesto di esprimere alcune 
considerazioni sull'anniversario dei 200 anni. Facile e difficile allo stesso tempo. 
Ho cercato una prospettiva temporale e mi sono reso conto che nel 1910 un mio 
omologo parigino ebbe l'onore di festeggiare i primi 100 anni. E adesso tocca a me 
festeggiare i 200. Il prossimo centenario sarà la volta dei nostri nipoti e pronipoti. 
Questa visione "storica" ci permette di capire meglio il senso di un'azienda nel tempo 
e, soprattutto, di comprendere che il nostro lavoro quotidiano, le nostre preoccupazioni 
e il nostro impegno sono necessari affinché fra 99 anni Peugeot sia ancora portatrice 
dei suoi valori, magari in settori diversi da quello in cui lavoriamo oggi. In fondo, 
nel 1810, quando iniziò l'avventura, Peugeot produceva acciaio e semplici utensili.

Il saluto dell'Amministratore Delegato di Peugeot Automobili Italia
Alain 
Martinez



Parlare di Peugeot sembra 
facile; tutti conoscono il 
marchio e lo collegano 
alle automobili, alcuni 

anche agli scooter o ai veicoli 
commerciali. In realtà l'universo 
Peugeot oggi è molto più variegato 
e nel corso della sua evoluzione 
è stato presente in molti 
settori diversi tra di loro, 
ma comunque sempre 
collegati  a tre f i loni : 
attrezzature per la casa, 
per il lavoro e per la mobilità.
La famiglia Peugeot è originaria 
di Vandoncourt, nella regione di 
Montbéliard. Inizialmente, 
intorno al  1600,  sono 
semplici  contadini,  ma 
in seguito r iescono ad 
acquistare alcuni terreni. 
Continuando il lavoro 
d i  c o n t a d i n i  i n 
proprio ottengono lo 
status di ...condizione 
libera e franca... Questo nel corso degli anni permetterà 
ai successivi esponenti della famiglia Peugeot di 
ricoprire ruoli militari e amministrativi. Ormai la famiglia 
è cresciuta nel suo ruolo sociale, entrando di diritto a 
far parte della borghesia di Montbéliard. La voglia di 
intraprendere nuove attività è però fortemente limitata 
dal potere espresso dalla nobiltà, anche se le avvisaglie 
della Rivoluzione Francese iniziano a manifestarsi. 
Jean Pierre Peugeot (1734-1814), col suo mulino di 
Sous-Cratet, vuole crescere, ma gli anni passano e con 
la vecchiaia arriva il momento di suddividere le sue 
attività tra i quattro figli …La suddivisione delle attività 
nel 1805 vede i due fratelli più anziani – Jean-Pierre II e 
Jean-Frédéric - rilevare gli affari di famiglia. Valutando 
l’importanza dell’idraulica, decidono di convertire il mulino 
di Sous-Cratet in un’acciaieria... Ci vorrà ancora qualche 
anno per arrivare al 1810, quando viene fondata la 
prima impresa Peugeot col nome di Peugeot Frères 
Aînés, destinata alle lavorazioni metallurgiche. Poco 
dopo prenderà il via anche la seconda impresa Peugeot 
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Verso la metà dell’800 la moda femminile parigina subisce un cambiamento. 
La moglie di Napoleone II, Eugenia de Montijo, lancia la moda delle gonne 
sorrette da cerchi di midollino, una struttura rigida e pesante. Peugeot da alcuni 
decenni produce lamine di acciaio per i suoi attrezzi e molle per gli orologi; porta 
un’innovazione anche in questo campo, trasformando i cerchi di sostegno in una 
gabbia di acciaio, composta di nastri metallici collegati da piccole molle, che pesa 
soltanto dai 200 ai 400 grammi. Nel 1852, Peugeot fabbrica tutti gli elementi: pezzi 
laminati da 3 mm di larghezza e 3/10 di mm di spessore che consegna dapprima 
agli specialisti per poi assemblarli presso le sue officine. Nello stabilimento di 
Valentigney si producono 25. 000 crinoline al mese, cioè quasi un migliaio al giorno! 

PERCHE' IL SUCCESSO INIZIALE DI PEUGEOT E' ANCHE DOVUTO ALLA REGIONE DI MONTBELIARD
Perché un’azienda abbia successo, 
nei suoi primi anni di vita sono 
necessari non solo le risorse 
economico-finanziarie e la capacità 
dell'imprenditore, ma sono 
altresì indispensabili le condizioni 
ambientali. L'azienda non è 
un'entità a se stante, ma è inserita 
nel contesto sociale economico 
del suo tempo e del suo luogo. 
Con questo presupposto lo storico 
Jean-Louis Loubet ci propone un’ 
analisi molto interessante ...Nel 
caso di Peugeot, attorno al 1805, 
quando Jean-Pierre II e Jean-
Frédéric decidono di intraprendere 
l'attività di industriali metallurgici 
dispongono già di relazioni sociali 
consolidate, dei capitali accumulati 
dalla famiglia e di un progetto 
chiaro. L'etica protestante - che 

considera il denaro e la ricchezza 
un valore positivo, ma anche una 
responsabilità civile - completano 
poi la figura di questi imprenditori. 
L'etica protestante - molto presente 
nella regione del Montbéliard - è poi 
condivisa dalla popolazione e dalle 
maestranze che concordano sulla 
visione lavoro-benessere invece che 
sulla contrapposizione padrone-
sottoposto. Quindi chi offre lavoro è 
un benefattore e le regole del gioco 
sono chiare. Tutto questo però non 
basta, altri fattori hanno contribuito 
nel tempo allo sviluppo di Peugeot: 
la disponibilità di energia che allora 
si chiamava energia idraulica, e del 
carbone, entrambe presenti nella 
regione di Montbéliard, ma anche 
la presenza di materie prime come il 
legno utilizzato per molte lavorazioni 

di utensili o i macinini. Ma c'è 
dell'altro: l'abilità delle maestranze 
che dalle valli per raggiungere le 
pianure lungo il fiume dove si trovano 
le fabbriche Peugeot. Portano con 
sè la manualità e la pazienza delle 
lavorazioni artigianali invernali 
sviluppate quando l'agricoltura fa la 
sua pausa naturale. Ma non è tutto, 
queste maestranze hanno subito 
l'influenza positiva espressa dalla 
vicina Germania per la precisione, 
temperandola però con lo spirito 
creativo della cultura latina. Si è 
quindi trattato di un mix di fattori 
particolarmente fortunato che ha 
permesso a Peugeot di compiere 
i suoi primi passi e di consolidare 
questi valori nel suo DNA, tanto che 
a distanza di 200 anni sono ancora 
ravvisabili...

ad opera dei fratelli minori, rivolta al settore tessile 
col nome di Peugeot Frères & Compagnie. Intorno al 
1820, in piena rivoluzione industriale, la storia delle due 
Peugeot segue percorsi diversi: i tessili si richiudono 
su se stessi, mentre i metallurgici cercano accordi per 
lo sviluppo. Fin dagli albori …si comprende già che il 
futuro sarà del ramo metallurgico, dove il patrimonio e 
la strategia sono infinitamente più solidi... Lo stile della 
famiglia è segnato dal protestantesimo: …i Peugeot non 
amano farsi notare, lavorano per guadagnare denaro 
che reinvestono ben più di quanto ne spendano. Nessun 
castello, ma abitazioni borghesi attigue alle fabbriche. 
Nessuna frivolezza mondana, solo degli incontri tra 
famiglie di industriali i cui figli si sposano tra di loro…
Il ruolo sociale dell'azienda si esprime poi con il 

sostegno ai dipendenti e alle loro famiglie, anche 
se in chiave paternalistica, secondo lo 

stile direzionale dell'epoca; infatti già 

nel 1813 viene costituita una Cassa di Mutuo Soccorso 
…ogni operaio delle manifatture Peugeot contribuisce 
alla formazione di una massa di risorse per sostenere le 
necessità delle vedove, orfani, malati, anziani, di entrambi 
i sessi dopo il periodo lavorativo. Il capitale è costituito da 
un prelievo dell’1% del guadagno degli operai, al quale 
si aggiunge un versamento padronale pari al 25 % di 
quello raggiunto dal personale nel suo complesso, oltre 
alle ammende inflitte ai dipendenti in caso di mancato 
rispetto delle regole... Mentre il ritmo del lavoro procede 
regolarmente, la notorietà di Peugeot cresce sempre 
di più grazie agli utensili di lavoro (nel 1875 vengono 
prodotti ad esempio 530.000 seghe di varie dimensioni) 
accanto a trapani, molle per orologi, utensili forgiati 
o laminati. Da qualche anno (1840) è iniziata anche 
la fabbricazione di macina-granaglie e macina-caffè 
anche per uso domestico, una produzione tuttora in 
corso. Nel 1850 se ne producono ben 150.000 all'anno. 

CURIOSITA': la crinolina



La ricerca di nuovi sbocchi passa anche 
attraverso l'evoluzione tecnologica; nel 1869 
viene infatti introdotta a catalogo una tosatrice 
per le criniere dei cavalli, che presto i Peugeot 

trasformano in taglia capelli, conquistando il mercato 
dei parrucchieri. Altra innovazione sarà la produzione 
delle crinoline per gli abiti femminili, allora di moda. 
Intanto il settore metallurgico si rafforza sempre di 
più, mentre i fratelli minori che si occupano di tessile 
sono in difficoltà. La famiglia però rimane unita 
…E’ un atto di unificazione che avviene 
nel momento in cui alcuni membri della 
famiglia chiedono di vendere le loro quote 
della Peugeot Frères Aînés per proteggersi 
dalle conseguenze della crisi successiva 
alla Rivoluzione del 1848... Con Jules (1811-
1889) ed Emile (1815-1874) la Peugeot diventa 
più forte. Il primo inventa …il laminaggio di 
una sega la cui parte superiore della lama è 
più sottile della parte inferiore (1839). Questa 
particolarità tecnologica permette un taglio più 
rapido e meno faticoso, una tecnica che gli vale 
la Medaglia d’argento all’Esposizione 
di Parigi. È il punto di partenza 
di una dinamica industriale: 
tosatrici, macinini, molle, 
crinoline, corsetti... Durante 
questo periodo ...I soci 
d e c i d o n o  a l l o r a  u n 
emblema da affiancare 
al loro nome, che è già un 
marchio, scegliendo un leone 
in omaggio all’animale presente 
sul blasone della Franche-Comté, ma 
giocandone le analogie tra le qualità della sega e le 
caratteristiche del leone: flessibilità della spina dorsale 
(della lama), velocità in corsa (del taglio) e denti affilati 
(capacità di taglio)... Il secondo, Jules, mostrerà grande 
sensibilità sociale aprendo il primo ospedale in zona, 
riducendo l'orario di lavoro dalle 12 alle 10 ore con 30 
anni di anticipo sulla legge francese. Peugeot si impegna 
in prima persona per le sue maestranze; infatti …dopo 
la disfatta di Sedan e l’obbligo ai francesi di versare 5 
miliardi di Franchi Francesi oro alla Germania, Peugeot 
decide che l’azienda si accollerà le imposte straordinarie 
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Dopo aver ridotto l'orario della giornata lavorativa, Peugeot si rende 
conto che diventa necessario offrire ai suoi dipendenti anche altri 
stimoli. Nelle vicinanze dei villaggi dove sono insediate le fabbriche 
viene finanziata la realizzazione di scuole ed edifici ecclesiastici, ma 
anche organizzate attività ricreative: corali (1869), biblioteche (1871), 
bande musicali (1872), sale da gioco nelle quali è vietato il gioco 
d’azzardo (1872) e il commercio al dettaglio, che riduce lo stipendio 
degli operai e la concessione di credito per le bevande, che genera 
l’alcolismo.

IL LEONE PEUGEOT E LA SUA STORIA

Il primo marchio per i prodotti 
dei Peugeot Frères è stato 

disegnato da Justin Blazer, un 
gioielliere e incisore di Montbéliard. 
In una lettera del 1847 viene infatti 
richiesto all’artista di creare il miglior 
marchio possibile. Nasce così il 
leone utilizzato per la marchiatura 
delle lame di utensili in acciaio a 
simboleggiare le tre qualità delle 
lame Peugeot: durata dei denti, 
flessibilità della lama, e velocità 
nel taglio. E’ però nel 1850 che 
appare per la prima volta l'immagine 
del leone sulla freccia “Peugeot 
Frères" che viene depositato 
nel 1858 e identifica per molto 
tempo gli attrezzi fabbricati. Nel 
1880 la grafica subisce una prima 
evoluzione. Passano alcuni anni 
e il 1889 è un anno storico per il 
marchio, con la presentazione del 
primo veicolo voluto da Armand 

Peugeot e che porta il suo nome. 
Mentre il leone continua a far bella 
mostra di sé sugli attrezzi e i cicli, 
non è presente sulle auto prodotte 
fino al 1905, data dopo la quale 
compare di profilo sulla freccia 
anche sulle automobili prodotte 
inizialmente dalla "Lion Peugeot" 
e poi su tutta la gamma unificata 
dal 1910 in poi. Verso la metà degli 
Anni ’20, alcuni artisti si cimentano 
nella realizzazione di sculture 
di leone per i tappi dei radiatori 
Peugeot: il leone “Baudichon” (1923) 
e il leone “Maurice Marx” (1925). 
Bisogna aspettare il 1933 affinché 
un leone più scolpito caratterizzi i 
cofani delle auto di serie, come le 
301, le 402 etc. Nel 1936 comunque 
il marchio viene inserito in uno 
scudetto, che ritroviamo spesso nella 
comunicazione della casa. Nel 1948 
il leone, ormai sulle zampe posteriori, 

fa la sua apparizione sulle 203. 
Nel 1960 cambia nuovamente il 
logotipo: solo la testa del leone 
è ripresa in un scudo triangolare, 
mentre nel 1965 la testa viene 
incorniciata all’interno di un 
quadrato. Le calandre delle 
automobili continuano tuttavia a 
rappresentarlo ritto sulle zampe. 
Passano altri 10 anni e nel 1980 il 
leone è nuovamente aggiornato, per 
poi essere inserito in un quadrato 
blu e la sua silhouette viene ripresa 
sulle calandre delle auto. Nel 1988 
il leone prende tridimensionalità, 
grazie a un’ombra e sotto il logo 
compare la scritta “Peugeot” che 
viene poi nel 2002 inserita all’interno 
del quadrato blu. Nel 2010 il logo si 
aggiorna in occasione dei 200 anni 
con un design più dinamico e una 
grafica sofisticata che prevede la 
finitura in acciaio lucido e satinato.

richieste ai dipendenti... La dimensione industriale della 
società per tutto l'800 conosce un grande sviluppo anche 
come immobili e impianti. Le produzioni si diversificano 
sempre più con l'immissione a catalogo di macchine da 
cucire (1866), tosatrici e taglia capelli (1869), stecche 
per ombrelli (1874). Tra tutti questi prodotti però 
sono i macina caffè e le macine manuali industriali a 
divulgare ulteriormente il nome Peugeot; introdotti nel 
1840 in poco meno di 10 anni passano da 15.000 a 

150.000 unità all'anno. Rappresentano 
l'unione di savoir-faire di Peugeot: 
metallurgia di precisione (ingranaggi) 
e qualità nonché estetica del corpo 

in legno. Di tutte queste produzioni, 

che allora si rivolgevano solo al mondo del lavoro o 
domestico, oggi sopravvivono ancora i macinapepe. 
Si tratta di prodotti perfettamente inseriti nello spirito 
Peugeot con un design elegante, adatto ai nostri tempi 
che con dettagli tecnologici come nella versione di 
macinapepe Peugeot con illuminazione automatica 
durante l'uso. Verso la fine del secolo le fabbriche 
Peugeot sono a Sous-Cratet, Terre Blanche, Beaulieu, 
Valentigney, Pont-de-Roide (per la metallurgia), oltre 
alle tre officine tessili di La Chapotte, Audincourt 
e Sous-Rochet . Si tratta di un impero industriale e 
manifatturiero la cui solidità sarà il presupposto per 
un approccio serio e ponderato alla new economy 
allora rappresentata dalla "mobilità individuale".

CURIOSITA': non di solo pane vive l'uomo



É il 6 giugno 1885 quando Armand Peugeot 
si rivolge al Consiglio di Amministrazione 
della Les Fils de Peugeot frères capitanata 
dal cugino più grande, Eugène, per proporre 

la produzione di un oggetto metallico innovativo che 
si sta affermando in Gran Bretagna: la bicicletta. Nella 
riunione afferma che, se tutto si svilupperà come 
previsto, ...ci organizzeremo per costruire 50 tricicli, 25 
biciclette e 25 “Canguro” per la primavera del 1886... 
Lo sforzo è gravoso e nel 1887 l'impegno è pari all'8% 
del giro di affari, ma non è tutto: bisogna allestire 
anche una nuova officina. La scelta cade su Beaulieu, 
a due passi da Valentigney, dove vengono costruiti tre 
edifici, uno per l’aggiustaggio e il montaggio, l’altro per 
i semilavorati, la forgiatura e la saldatura, l’ultimo per 
la lucidatura e la nichelatura. L'Esposizione Universale 
del 1889 spinge le vendite di biciclette in un continuo 
crescendo, tanto che in 10 anni la produzione passa a 
20.000 esemplari all'anno, con l'impiego di oltre 650 
operai. Il successo delle biciclette ormai è consolidato 
grazie all'energia di Armand, che, dopo un primo 
esperimento con un veicolo a vapore, si accorda con 
Panhard et Levassor, che a Parigi producono motori 
su licenza Daimler. Dopo tre prototipi della Tipo 
2 ,Armand inizia la produzione della Tipo 3,
la prima vera vettura Peugeot ,  che sarà 
replicata in ben 64 esemplari. Il numero 25 
verrà ordinato il 30 agosto 1892 per essere 
consegnato il  2 gennaio 1893 a Piovene 
Rocchette (VI) a Gaetano Rossi. Sarà la prima 
auto a circolare in Italia. Per promuove il nuovo 
mezzo di locomozione, le gare di lunga durata, 
come la Parigi-Brest, costituiscono 
un vero banco di prova tecnico e 
una dimostrazione delle possibilità di 
utilizzo dell’automobile come mezzo 
per la mobilità individuale ...La 
Peugeot Tipo 3 è arrivata per 
strada da Valentigney a Parigi. 
Ha partecipato subito dopo alla 
corsa Parigi-Brest e ritorno, 
superata la prova, è ritornata 
a Valentigney coi propri mezzi 
p e r  e s s e r e  v e n d u t a  a  u n 
cliente che non aveva fretta, ma 
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Armand Peugeot osa. L'ha fatto portando le biciclette alla Les Fils de Peugeot frères 
e l'ha fatto in proprio con le automobili. Non solo la mobilità appassiona Armand. 
Lui ama il mare e non si tira indietro quando si tratta di creare i presupposti per un 
nuovo futuro …Egli investe la sua fortuna nelle barche a vapore, nei motori stazionari 
a due tempi, e ancor più nella barche da corsa, da regata o da pesca. Questo 
richiamo del mare lo conduce a creare una stazione balneare a Morgat, costruendo 
alberghi e ville. L’affare si rivela un fiasco. Uno tra i tanti, dopo le importazioni di lana 
dall’Argentina, di banane da Panama o la diversificazione nella pesca d’altura, nella 
ristorazione o nei depositi frigoriferi per prodotti caseari…

rassicurato da un rodaggio perfetto. Con il percorso di 
2.047 km l’automobile ottiene questo riconoscimento 
che le permette di essere accettata come un mezzo di 
trasporto... I primi anni sono difficili e la recessione 
non migliora certo le cose. Gli investimenti per la 
nuova attività automobilistica sono ingenti, tanto che 
...Eugène, primo cugino di Armand e capo famiglia 
incontestato, si preoccupa per questo progetto poiché, 
in un momento di crisi, Beaulieu non è sommersa da 
ordini di automobili: 29 veicoli nel 1892 e solo 24 nel 
1894. Forse qualcosa di più nel 1895. Il 4 dicembre 
1895 è una data importante: Eugène decide che la Les 
Fils de Peugeot frères abbandonerà le automobili con 
grande disappunto di Armand, che il 1° gennaio 1896 
creerà la S. A. des Automobiles Peugeot... Il 1896 è 
importante nella storia Peugeot anche per un altro 
passaggio: Armand, non senza querelle, ritiene che 
non sia possibile sviluppare il settore dell'automobile 
se si continua a dipendere da fornitori esterni per il 
motore, parte sostanziale del veicolo. Decide quindi 
di incaricare il suo tecnico Michaux di studiare un 
nuovo motore, questa volta con la disposizione dei 
due cilindri orizzontali. A partire dalla Tipo 14, le 
vetture Peugeot saranno 100% Peugeot. Intanto la 

fabbrica di Eugène, che finora ha prodotto 
tricicli motorizzati De Dion ormai 
ritenuti pesanti e soppiantati dalle 
quattro ruote su suggerimento di 

Philippe Bouvet, propone un prototipo 
di motocicletta inizialmente con motore 

ZL , presentandola al salone del 1901. 
Dall’anno successivo inizierà la produzione 

che nel 1903 sarà di 400 esemplari al mese. 
Nascono così le motociclette 

Peugeot , una lunga storia 
oggi ancor più legata al 
resto  del l 'az ienda.  Lo 

sviluppo dei modelli di auto 
prosegue producendo 

poche decine di pezzi per 
ogni modello secondo 
le richieste dei clienti, 
a parte la tipo 26 che 
tra il 1899 e il 1902 
verrà replicata in 419 

esemplari. L'inizio del secolo è anche il momento della 
diversificazione, con lo sviluppo di veicoli più grandi 
per il trasporto di cose (dalla Tipo 13) o persone (dalla 
Tipo 18). La produzione intanto cresce costantemente 
di circa 200 vetture in più ogni anno con due momenti 
particolarmente felici, quando nel 1899 si passa dai 
156 ai 323 veicoli prodotti e tra il 1905 e il 1906 dai 
1.261 ai 2.966. Quest'ultimo incremento è dovuto 
anche ai 400 esemplari della Tipo 69, detta Bébé, 
una due posti affidabile che verrà prodotta su licenza 
anche a Torino dalla Peugeot-Croizat. L'automobile è 
diventata quindi un successo industriale certificato, nel 
1910, dai 13.688 veicoli prodotti complessivamente 
dalla Automobiles Peugeot di Armand. Nel frattempo 
Robert Peugeot , il  f iglio di Eugène, si allea col 
cugino Louis Peugeot per usufruire della fonderia 
di quest'ultimo che si trova nelle vicinanze: un altro 
passo in avanti verso il rafforzamento delle aziende 
di famiglia. Il successo di Armand con la Tipo 69 e il 
crescente impegno di Robert in azienda fanno decidere 
anche alla Les Fils de Peugeot frères di entrare nel 
settore dell 'automobile e dal  1906 iniziano la 
produzione delle Lion Peugeot, le prime Peugeot che 
possono esibire il leone come marchio di fabbrica. 
Dal 1906 al 1910 il pubblico francese ai vari saloni e 
sui circuiti di gara troverà due case automobilistiche 
col nome Peugeot: una è la Automobiles Peugeot di 
Armand e l'altra è la Lion Peugeot di Eugène e del figlio 
Robert. Entrambe presentano una gamma di prodotti 
sovrapposta soprattutto nella fascia dei veicoli leggeri: 
una situazione confusa per il pubblico. Nel frattempo 
Robert si riavvicina allo zio Armand ...Ci vorranno sei 
anni di trattative per concludere questa unione. Viene 
realizzata da Armand e suo nipote Robert. I due uomini 
si sono riavvicinati nel 1908, dopo la morte di Eugène e 
hanno imparato a conoscersi meglio. Hanno scoperto di 
condividere valori comuni su aspetti tecnici, ma anche 
sul mondo dell’industria manifatturiera... Ancora due 
anni e dal 1910 i due marchi si fondono. Malgrado la 
maggioranza del capitale sia nelle mani del ramo della 
famiglia capitanato da Robert , la presidenza della 
società automobilistica verrà conferita ad Armand a 
riconoscimento della sua visione di sviluppo prima 
con le biciclette e poi con le automobili. Armand 
ricoprirà questo ruolo fino al suo pensionamento.

CURIOSITA': la personalità di Armand



Dal 1910 i l  settore automobil ist ico di 
Peugeot è uno solo, ma la sovrapposizione 
d e i  m o d e l l i  è  i m p o r t a n t e :  b i s o g n a 
razionalizzare .  Le vetturette leggere 

rappresentano una parte importante del fatturato e se la 
Tipo 69 di Armand è affidabile e apprezzata come la VA 
di Robert, nessuna delle due può continuare a produrre 
profitti ancora per molto. Le risorse per lo studio di un 
nuovo modello rappresentano un investimento troppo 
importante anche perché l'azienda è già impegnata 
nella realizzazione del "progetto Sochaux"per una 
fabbrica più organica. E' il momento in cui "Bugatti 
incontra Robert Peugeot, il costruttore a lui più vicino. 
Gli presenta una “vetturetta leggera, due posti, di 2,60 
m di lunghezza, equipaggiata con 4 cilindri da 6 CV in 
grado di raggiungere i 60 km/h” ...Se la Peugeot fosse 
interessata, Bugatti è pronto a cedergli la licenza di 
produzione. Senza esitazione, Robert Peugeot accetta 
il progetto e sottoscrive il contratto il 10 agosto 1911. 
Le Bébé saranno costruite a Beaulieu, riconoscendo a 
Bugatti una commissione a scalare da 150 a 80 Franchi 
Francesi a vettura... La piccola vettura 
sarà un successo prodotto in oltre 3.000 
esemplari dei quali oltre 100 venduti in 
Italia dall'importatore Cesare Picena 
di Torino. La situazione economica è 
però complessa: iniziano a spirare 
i  venti  di  guerra e la Germania 
è molto vic ina agl i  impianti 
storici di Peugeot ...Quando il 
1° agosto 1914 viene dichiarata 
la guerra e quando Pierre, Robert 
e Jules Peugeot raggiungono il 
Reggimento di Artiglieria del 
7° Corpo d’Armata , il mondo 
Peugeot è pronto ad affrontare 
la situazione. . .  Tre sono le 
s i t u a z i o n i  a z i e n d a l i  c h e 
d u ra n te  l a  P r i m a  G u e r ra 
Mondiale condizioneranno la 
stor ia di  Peugeot .  Dal  1914 
lo Stato Maggiore coinvolge la 
fabbrica nelle commesse militari 
per la produzione di granate: ...Con 
cadenze tra i 2.500 e 3.000 pezzi al giorno, per 
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Anche se la numerazione di tre cifre con lo zero nel mezzo 
viene introdotta da Peugeot con la 201 nel 1929, in realtà 
già nel 1913 viene presentato un autocarro denominato 501, 
declinato poi in varie versioni: 502, 503, 504, 505, 506, 507...
ma non si arriva al 508. Si tratta di veicoli commerciali dai 
500 ai 5.000 kg di portata, come il 507 che è equipaggiato 
con un motore Peugeot IM a 4 cilindri di 3.817 cc, montato su 
un telaio con passo di 3.900 mm in grado di trasportare merci 
a una velocità di 25-30 km/h.

Peugeot è la prima sperimentazione di un’organizzazione 
scientifica del lavoro. Le officine sono attive giorno e 
notte con operai che lavorano fino allo sfinimento per 
12, 14 o talvolta 16 ore con bassi salari. Per rendere 
partecipe il personale, le cui condizioni di vita sono 
molto difficili, le fabbriche Peugeot organizzano nel 
1917 le elezioni per nominare operai delegati. Una vera 
avanguardia... Il passaggio culturale e organizzativo 

è grande: da un artigianato in grandi numeri 
e da uno stile padronale si passa alla 

produzione in serie su basi scientifiche e 
al coinvolgimento delle maestranze negli 
obiettivi aziendali. Il secondo fattore 
è più a livello di prodotto: Peugeot si 

a v v i c i n a  a l  m o n d o 
de l l 'av iaz ione .  I l  2 

febbraio 1915 Peugeot 
installa delle officine per 
il Servizio Aviazione a 
La Garenne-Colombes, 
a Levallois poi a Issy-
L e s - M o u l i n e a u x .  I 
pr imi contratt i  sono 
p e r  l a  p r o d u z i o n e 
d i  motor i  Peugeot  a 

8  c i l indr i  a  V  da  200 

CV. Vengono prodotti poi anche motori Hispano-
Suiza (1916) da 200 e 300 CV e Bugatti (1918) per 
un totale di 8.060 motori. Il terzo fattore è segno di 
vitalità e di voglia di futuro e si riferisce all'impegno 
tecnico sportivo. Mentre in Europa imperversa la 
guerra, in America Peugeot affronta sfide impensate: 
vincere Indianapolis . La vettura si chiama L76, 
soprannominata Belle Hélène. La meccanica, grazie 
ad Henry, è e rimarrà un riferimento imbattibile per 
molti: ...La posizione degli alberi a camme è in testa 
ai motori, le valvole inclinate sono comandate senza 
bilancieri per una migliore circolazione dei gas, il blocco 
motore è un monoblocco per offrire grande rigidità, i 
pistoni sono fusi con leghe leggere e infine la candela 
è posizionata al centro della camera di scoppio. Tutto 
questo costituisce una serie di primati che nella storia 
tecnica dei motori vengono ricordati come “prima e 
dopo Peugeot”... Grazie a queste esperienze, al termine 
del conflitto Peugeot si ritrova grandi risultati tecnico 
motoristici e competenze nel nuovo settore delle 
tecnologie dell'aviazione, oltre all'affermazione del 
lavoro in serie e della condivisione sociale. Peugeot 
rende disponibili per le proprie maestranze i magazzini 
Ravi, in modo da controllare e mantenere in equilibrio 
il rapporto stipendi/potere di acquisto, oltre che ridurre 
dal 1920 la durata del lavoro a 48 ore settimanali.

VALE PIU' LA PRATICA DELLA GRAMMATICA
Vale più la pratica della grammatica
E' un vecchio detto che la storia 
continua a riproporci. E' il caso di 
quanto accade in Peugeot nel 1912, 
quando Robert Peugeot incarica 
Isaac Keochlin di rilanciare la squadra 
corse. Vengono subito messi sotto 
contratto Georges Boillot, Jules 
Goux e Paolo Zuccarelli per evitare 
che passino alla concorrenza ...Ma 
all’alba della stagione 1912 emerge 
una controversia tra gli ingegneri di 
Beaulieu e i piloti, a proposito delle 

vetture da concepire. I primi, che 
regnano su quella che viene ricordata 
come “l’officina degli stregoni”, 
desiderano preparare delle vetturette 
per presentarsi sui campi di gara. I 
secondi, sfruttando i nuovi regolamenti, 
esigono motori strapotenti, dei veri 
bolidi estremi. A seguito del rifiuto dei 
loro ingegneri decidono di lasciare 
Beaulieu e di costruire la vettura per 
conto proprio... La squadra dei piloti, 
in accordo con Robert Peugeot, si 
avvale del famoso tecnico Ernest 

Henry, capace di trasformare in 
disegni tecnici le sensazioni dei piloti. 
Nel frattempo gli ingegneri della 
casa collaborano con Ettore Bugatti; 
alla resa dei conti, i cronometri si 
fermeranno sul chilometro lanciato, a 
160 km/h per la Bugatti e a 185 km/h 
per la L76 Peugeot. La scelta è fatta! 
Punto d’orgoglio di questa avventura: 
le vittorie ai Gran Premi dell’ ACF e di 
Francia nel 1912, dell’ ACF nel 1913, 
d’America nel 1913, 1916 e 1919, le 
celebri 500 Miglia di Indianapolis.

CURIOSITA': i camion con lo zero nel mezzo



La  G u e r ra  è  d a  p o co  f i n i t a  e  b i s o g n a 
ricostruire: un’ opportunità per rilanciare 
l'azienda e farla evolvere verso una nuova 
dimensione. Robert Peugeot è al comando 

e subito mostra la lungimiranza di attorniarsi di 
esperti, passando a una gestione con un comitato di 
supporto ...Al suo ritorno decide di mantenere attorno 
a sè una struttura collegiale dove emergono diversi 
collaboratori, spesso ingegneri, come Isaac Koechlin, 
Alexandre Lemoine, Direttore Generale e Commerciale, 
Émile Julliard-Finisch, Direttore Finanziario, Ernest 
Mattern, Direttore Tecnico, Léon Willard, Direttore 
Acquisti e Ferdinand Muret Segretario Generale 
incaricato degli aspetti giuridici... La produzione si 
articola su diversi stabilimenti: Audincourt (150 auto 
al mese), Beaulieu ( 1.800 operai, circa 800 vetture 
al mese, oltre alle biciclette), Sochaux ( 1.200 operai 
per 300 autocarri al mese), Montbéliard (forge 
che producono componenti per tutte le fabbriche), 
Mandeure ( 900 operai, 1.200 veicoli carrozzati al 
mese). Una situazione produttiva articolata e con 
poche potenzialità  di ulteriore sviluppo. Robert pensa 
allora di realizzare la Grande Sochaux: una fabbrica 
moderna basata sulle produzioni in serie apprese 
durante la guerra con la produzione di granate. Ma 
per farlo è necessario un investimento elevatissimo 
e all'inizio degli anni '20 le banche che da sempre 
seguono Peugeot non credono più nell'automobile 
...I banchieri parlano di un settore in sovrapproduzione 
e anche senza avvenire: l’automobile è divenuta un 
oggetto molto costoso. I trasporti commerciali con 
automobili, che erano prima molto utilizzati, vengono 
a poco a poco abbandonati. Quanto alla vettura di 
serie a basso prezzo che Peugeot sogna di lanciare, il 
giudizio è senza appello: tutti i paesi del mondo sono 
oggi inondati di vetture americane... Per finanziare 
la modernità studiano nuovi strumenti finanziari, 
come i warrants: un'anticipazione con garanzia sui 
veicoli appena escono dalla catena di montaggio, 
anticipando le entrate finanziarie mentre i veicoli 
vengono distribuiti e venduti. Dopo una prima crisi 
emersa all'inizio del 1928, i Peugeot decidono di 
riprendere il rapporto con alcune banche, come la 
Oustric, emettendo nuove obbligazioni. Nel frattempo 
la fabbrica di Sochaux cresce in modo programmato 
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Il 5 settembre 1924 viene costituita a Milano, presso la sede della Isotta 
Fraschini, la SA Società Commerciale Peugeot Italiana per la produzione 
delle 172. Subito vengono iscritte a competizioni che offrono grande 
visibilità, come la Coppa delle Alpi vinta nel 1925. Già l'anno successivo 
però le cose cambiano e Peugeot entra in Italia direttamente per aggirare 
i dazi doganali. Impianterà a Milano, in Viale Umbria 32, uno stabilimento 
dove verranno assemblate le piccole 5CV con pneumatici, componentistica 
elettrica italiana oltre ad abbellimenti negli allestimenti, come il cruscotto 
rivestito in legno. 

e razionale con lo sviluppo di 
una nuova vettura media ( la 
futura 201), proseguendo come 
previsto nella logica del mono 
modello. La crisi del 1929 avrà 
g ra n d i  r i p e rc u s s i o n i ,  m a  l e 
scelte di Peugeot si riveleranno 
par t icolarmente previdenti  e 
t e m p e s t i v e ,  c o n s e n t e n d o l e 
d i  a t t ra v e r s a re  i l  d e c e n n i o 
successivo con grande successo. 
Però ...Il 30 ottobre 1930, si scopre 
che la banca Oustric è al centro 
di una gigantesca speculazione 
finanziaria. La famiglia Peugeot 
è preoccupata. Non solo il frutto 
del suo ultimo aumento di capitale 
è perso – cioè 61,4 mil ioni  di 
Franchi Francesi – ma la Banca 
Oustric possiede anche 18. 000 
azioni della S.A. des Automobiles 
Peugeot , cioè il controllo della 
società!... Prontamente le diverse 
s o c i e tà  Pe u g e o t  m e t to n o  a 
disposizione i capitali necessari 
...Non solo la S.A. des Automobiles 
Peu g e o t  n o n  su b i sce  a l cu n a 
perdita sull’esercizio, ma arriva a 
dichiarare utili per 40,5 milioni di 
Franchi Francesi oltre a 130 milioni 
di Franchi Francesi come riserva! 
Il gruppo Peugeot è ormai nelle 
mani delle società di famiglia...

QUADRILETTE: META' AUTO E META' MOTO
Le idee ritornano: la innovativa Peugeot BB1, azionata da motori 
elettrici, è una citycar basata su due telai di scooter e si guida 
con un manubrio invece che col volante. All'inizio degli anni '20 
il Governo francese promuove fiscalmente le cyclecar, piccole 
vetture sotto i 350 kg di peso. Si affacciano su questo mercato 
nuovi prodotti, alcuni derivati da aziende motociclistiche con la 
loro tecnologia e i loro motori, altri da aziende automobilistiche. 
E' il caso della Peugeot con la Quadrilette ...La particolarità della 
Quadrilette è indubbiamente la posizione dei passeggeri, seduti uno 
dietro l’altro, protetti da una carrozzeria larga solamente 1,16 m! E 
per non allontanare una clientela stupita da questa disposizione a 
tandem, la Quadrilette viene realizzata anche con una carrozzeria 
più larga, la Tipo161 E (Élargie-Allargata) dove i passeggeri sono 
fianco a fianco, solo sfalsati di 15 cm per consentire più spazio di 
manovra. Nella sua configurazione normale, la Tipo 161 offre un 
telaio molto all’avanguardia, realizzato con lamiera imbutita per 
formare un fondo strutturale, molto diverso quindi dal classico 
telaio a longheroni. Questa scelta consente due grandi vantaggi: la 
leggerezza e un basso prezzo. Lo sterzo è quasi centrale, per quanto 
sia impercettibile lo spostamento dell’asse del volante verso destra. 
La sospensione anteriore è assicurata da una sola lama trasversale 
e posteriormente da due semi-cantilever. Quanto al motore, Peugeot 
sceglie l’NE: un monoblocco 4 cilindri di 667 cc che sviluppa 9,5 CV 
a 2.450 giri/min, collegato a un cambio-ponte senza differenziale. 
Tutto è realizzato in economia: raffreddamento a termosifone, senza 
ventilatore, lubrificazione a sbattimento. Quanto alla frenata è 

proprio al minimo: il freno, a mano, agisce su una ruota 
posteriore, il freno a pedale sull’altra e la ripartizione è 

affidata all’abilità del pilota...

CURIOSITA': utilitarie Peugeot costruite a Milano



I l decennio 1930-1940 vede Peugeot in ottima 
posizione: una grande fabbrica efficiente, un 
modello, la 201, che soddisfa le necessità del 
mercato ...Il conto finale per la nuova fabbrica 

ammonta a 33 milioni di Franchi Francesi, che verrà 
completamente saldato in meno di tre anni. La nascita 
della Grande Sochaux – legata a quella della 201- 
condiziona grandemente la vita della S.A. des Automobiles 
et des Cycles Peugeot facendola passare al rango dei 
grandi costruttori. Robert Peugeot lo constata: “mentre 
la produzione di automobili al mondo si è ridotta del 38 
%, Peugeot ha aumentato la sua del 35 %, le vendite in 
Francia sono cresciute del 40 %. Perchè questo successo?“.
Perché abbiamo scelto di realizzare la 201 a Sochaux! 
Grazie a questa fabbrica, Peugeot è in grado di ridurre i 
suoi costi di produzione proponendo in 4 versioni differenti, 
le fabbriche producono 76 vetture al giorno con 9 600 
operai, cioè un rapporto di 126 operai per vettura... Se la 
logica della produzione in serie richiede il mono modello, 
l’evoluzione del mercato mostra contemporaneamente 
l'esigenza di differenziazione. Dopo un attento studio 
di mercato, con una logica di marketing ante litteram, 
Peugeot decide di allargare la gamma identificandola 
con la numerazione a tre cifre con lo zero nel mezzo: la 
prima indica la dimensione e la fascia di mercato, l'ultima 
la serie in chiave cronologica. Ovviamente si parte dalla 
serie 01 con la citata 201 che viene presto affiancata dalla 
301 (una 201 con motore e sbalzo maggiore) poi dalle 401 
e 601, molto simili tra loro, anche se l'ammiraglia viene 
equipaggiata con oltre sei cilindri. La gamma di modelli è 
molto frazionata e accanto alle berline Peugeot inserisce 
a catalogo anche le coupé, le cabriolet e le commerciali. 
E' il periodo anche della sperimentazione: l'innovativo 
tetto Eclipse trasforma in pochi minuti una coupé in una 
cabriolet: primato Peugeot! La diversificazione prosegue 
poi con la serie 02 inaugurata dall'avveniristica 402, il 
famoso “fuseau Sochaux”, una vettura in linea con i tempi: il 
Deco e i simboli della velocità. La linea, aerodinamica, con 
i fanali dentro la calandra, diventa ancora più esasperata 
nel prototipo di Andreau. Aerodinamica, ma anche 
tecnica, con il cambio elettromagnetico o automatico 
o la motorizzazione a gasolio. Soddisfare le esigenze 
anche di nicchia del cliente in un mercato in crescita 
è una strategia vincente, che può essere riassunta 
nei 421.000 veicoli prodotti nel decennio 1930-1940.
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Con gli Anni ‘20 iniziano a circolare sulle strade francesi le BMA (biciclette 
con motore ausiliario). Peugeot, che produce moto dal 1901, non crede 
a questi veicoli e per anni li snobba fino a quando deve arrendersi 
all'evidenza e decide ...di lanciare la sua prima bicicletta con motore 
ausiliario nell’ottobre 1931. Lo stesso nome BMA è così peggiorativo 
secondo Peugeot che decide di chiamare il suo ciclomotore «P50», un 
nome che diventerà a breve la definizione del genere! Il successo del P50 è 
rapido sia per il modello con telaio diritto che per quello per signore o per 
ecclesiastici. Peugeot produce più di 8.000 esemplari all’anno... 

...Per diventare un’impresa così 
grande, l’evoluzione tecnica è 
stata incessante in ogni settore, 
sottolineando come la continuità 
delle società passi attraverso 
la modernizzazione delle sue 
attività: acciai inossidabili 
(1927), acciai speciali per rasoi 
(1928), attrezzi elettrici (1933), 
ciclomotori (1932), scelta della 
grande serie e del modello fordiano 
(1929), valorizzazione del design 
e dell’aerodinamica (1932), 
allargamento della gamma (1934). 
La lista è lunga, all’insegna dei 
16.000 operai che nel 1938 lavorano 
nelle fabbriche. Il mondo Peugeot 
offre da vivere a 50.000 persone 
con una diversificazione industriale 
relativa... Per far funzionare un 
complesso industriale come quello 
di Sochaux sono necessarie ingenti 
maestranze; l'attenzione al sociale 
diventa quindi un imperativo non 
solo economico ma etico e la 

famiglia Peugeot nel corso dei 
decenni ha già dimostrato questa 
sensibilità ...Così si costruisce la città 
Peugeot col suo epicentro a Sochaux 
e le città operaie che si estendono al 
di là di Audincourt e Beaulieu, fino 
alle colline di Grand-Charmont dove 
si costruiscono abitazioni popolari. 
Per gli impiegati, i capi reparto o 
i tecnici, vengono costruite delle 
piccole case. Nel 1937 la società 
dispone di un migliaio di abitazioni, 
tutte disegnate con lo stesso 
progetto a due o a quattro stanze. 
La città Peugeot ospita circa il 15 % 
del suo personale. E ne trasporta un 
altro 30 % grazie ai servizi di autobus 
messi a disposizione di quelle persone 
che abitano lontano dalle stazioni 
ferroviarie. La vita degli operai gira 
attorno alla cooperativa organizzata 
coi negozi degli Ravitaillement 
Géneral - Approvvigionamenti 
Generali - che tutti chiamano “Ravi”. 
Prodotti, scorte, prezzi di vendita, 

tutto viene controllato per far sì che 
questi negozi siano attivi e vi si trovi 
di tutto, spesso a prezzi convenienti. 
Il suo responsabile, Métin, è andato 
fino a Clermont-Ferrand per ispirarsi 
alle realizzazioni di Michelin. I “Ravi” 
permettono di controllare il costo 
della vita e di evitare rialzi a seguito 
degli aumenti salariali. Il successo 
delle imprese Peugeot minimizza 
così le conseguenze sociali della 
crisi economica: pochi licenziamenti 
e offerte di prepensionamento 
pagando i contributi mancanti agli 
operai più anziani «perché lasciando 
l’impresa ottengano una pensione 
piena». Di che mantenere la fiducia 
dei vecchi operai, garanti della pace 
sociale. Tutti sanno che possono fare 
carriera nelle fabbriche vicine a casa 
e passare dalle auto alle bici o alle 
acciaierie. Un mondo Peugeot, uno e 
indivisibile, costituisce un elemento 
forte della potenza industriale 
francese...

UN SUCCESSO CONDIVISO

CURIOSITA': Peugeot inventa il ciclomotore
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1940
1950

Nel 1940 la Francia è in piena guerra: Parigi è 
occupata e le fabbriche Peugeot fanno gola 
ai tedeschi sia per la capacità produttiva che 
per la localizzazione ai confini con il Reich. 

Nella prima fase della guerra Peugeot concentra la sua 
produzione sui veicoli commerciali MK5 derivati dalla 402, 
con portata di 1.000 o 1.400 kg. Se nei primi sei mesi del 
conflitto Peugeot riesce a produrre 23.833 veicoli, con la 
difficoltà di approvvigionamento e il conflitto in corso la 
produzione sarà notevolmente ridotta: in 4 anni saranno 
realizzati solo 27.415 esemplari anche perché ...Nel marzo 
1943 il Ministro degli Armamenti del Reich, Albert Speer, 
offre alla Volkswagenwerk il “controllo diretto ed assoluto” 
delle fabbriche di Sochaux con a capo due uomini esponenti 
del partito nazista: Ferdinand Porsche e Anthon Piech. La 
famiglia Peugeot è costretta a firmare un protocollo d’accordo 
il 27 marzo 1943, ma puntualizzando che "la società Peugeot 
conserva il controllo intero dell’impresa e in particolare la 
gestione finanziaria e l’amministrazione… Volkswagen non 
è per noi che un cliente". Per i Peugeot questa firma ha 
un doppio significato: impedire la confisca della fabbrica e 
contribuire affinché la regione alsaziana non venga annessa 
al Reich... Peugeot è costretta a subire, ma lo fa offrendo 
nello stesso tempo supporti concreti alla resistenza francese  
...L’azienda coinvolge la sua rete di vendita sul territorio, 
gestisce operazioni, ospita dei clandestini, anticipa denaro. 
Queste attività clandestine vengono condivise col personale 
delle fabbriche. Diciotto sabotaggi vengono intrapresi tra il 
novembre 1943 e il marzo 1944. Si tratta di distruggere in 
fabbrica dei componenti secondari, che però immobilizzano 
le produzioni per settimane... Ci vorrà ancora un anno prima 
che gli Alleati giungano alle porte di Sochaux. Nel frattempo 
però i tedeschi saccheggiano sistematicamente le officine 
...portando via con treni completi il 90 % del potenziale di 
Sochaux, e tutto il materiale accumulato clandestinamente. 
L’officina delle biciclette di Beaulieu viene svuotata delle 
300 biciclette e di 10 milioni di Franchi Francesi in merce 
immagazzinata. Il risultato è opprimente. Più di 1.100 milioni 
di Franchi Francesi di perdita e soprattutto molte vite falciate: 
75 uccisi dai nemici, 40 fucilati, 35 morti in Germania a Dora, 
Buchenwald e Dachau senza contare i 120 morti a causa 
del bombardamento... Anche nelle condizioni avverse però 
Peugeot non si perde d'animo e pensa al futuro, sempre 
nell'automobile ...Fin dal 1942 gli ingegneri Peugeot hanno 
lavorato a una 7 CV capace di raggiungere i 100 km/h, con 
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Con l'occupazione della Francia, il Reich compie una ricerca 
sistematica delle capacità produttive da poter utilizzare per 
sostenere il suo sforzo bellico. Le industrie Peugeot ovviamente 
vengono interrogate su impianti, scorte, stabilimenti. Nel 
1940, i Peugeot decidono di non comunicare il loro possesso 
dell’officina d’aviazione di Bordeaux, creata nel 1939 e che 
rappresenta un terzo di quella di Sochaux, ma vengono 
denunciati dalla Gnome & Rhône che può così produrvi motori 
BMW. La guerra ha le sue logiche.

buona ripresa, un consumo di 6 l/100 km, 4 porte e un cambio 
con la quarta surmoltiplicata... Ma per produrla ci vogliono 
impianti e materie prime. Non appena la situazione tende a 
normalizzarsi il primo impegno per le maestranze di Peugeot 
non è quello di produrre vetture ma di ricostruire gli edifici e 
...seguire le truppe alleate in Germania visitando tutte le 
officine liberate per cercare di rintracciare le macchine utensili 
che sono state rubate. Sono state disseminate presso la 
Daimler e la Volkswagen, fino in Olanda e in Cecoslovacchia... 
Con grande coraggio la 203 viene presentata al Salone di 
Parigi nell’ottobre 1948, quando la fabbrica di Sochaux è 
ancora convalescente ...La preparazione delle attrezzature 
di produzione è difficile e costosa, anche perché Peugeot 
vuole ripartire col piede giusto. L’azienda sceglie di 
acquistare macchinari nuovi ad alto rendimento, osando - 
tutto ad un tratto - cambiare le sue abitudini e indebitarsi. 
Gli obiettivi sono ambiziosi: la capacità di produzione è 
fissata in 300 vetture al giorno, il tempo di fabbricazione 
dovrà essere inferiore alle 500 ore al momento del lancio, 
per poi scendere a 400 e poi a 300 ore nel giro di qualche 
anno... Con la 203 Peugeot riparte con una nuova energia.

...Senza benzina e materie prime, 
l’automobile affronta il periodo più 
oscuro sotto l’Occupazione. Fin dal 
1940 Peugeot avverte la necessità di 
immaginare una vettura sostitutiva, 
che richieda il minimo di lamiera, una 
Cyclecar come la Quadrilette a suo 
tempo, ma che utilizzi l’elettricità. Gli 
ingegneri de La Garenne lavorano 
sull’argomento sin dagli Anni ’20 con 
gli specialisti di questi motori e dei 
componenti specifici. I risultati sono 
incoraggianti: su una 201 il consumo 
è di 14-15 kW/h per 100 km con 
velocità medie in città di 25 km/h. 
Se l’utilità di un simile cambiamento 
tecnico non è ancora evidente, tutto 
cambia nel 1940. Dopo aver pensato 
di utilizzare i brevetti CGE-Grégoire, 

Peugeot cambia direzione nel mese 
di agosto e prepara un proprio 
Cyclecar da 550 kg, «il tipo New-
Map» realizzato artigianalmente. 
Due esemplari vedono la luce nel 
settembre 1940. Battezzata VLV, per 
«Voiturette Légère de Ville – piccola 
vettura da città » viene presentata per 
l’omologazione il 28 marzo 1941. È 
lunga 2,67 m, larga 1,21 m, la VLV 
è una due posti, in alluminio per non 
pesare che 365 kg, batterie comprese. 
Queste sono posizionate davanti 
mentre il motore elettrico è dietro, 
sviluppa una potenza di 2 CV, ha un’ 
autonomia di 80 km e una velocità 
massima di 32 km/h. L’accoglienza 
da parte della stampa specializzata è 
abbastanza realistica, «questa vettura 

costituisce un mezzo comodo per gli 
spostamenti in città e in periferia. 
La velocità è sufficiente in città: con 
la vetturetta elettrica Peugeot si 
possono raggiungere le prestazioni di 
un ciclista di buon livello e allenato, 
il tutto senza la minima fatica». La 
Peugeot VLV diventa allora la vettura 
dei medici e degli avvocati, ma anche 
della Posta. Tenuto conto delle 
difficoltà di approvvigionamento delle 
materie prime e degli accumulatori, 
il ritmo della produzione è molto 
caotico. Dalle officine de La Garenne 
usciranno 377 Peugeot VLV prima 
che il Comitato d’Organizzazione 
dell’Automobile - organismo costituito 
dallo Stato nel periodo Vichy - la vieti 
nel 1943!...

VLV LA PICCOLA ELETTRICA DI CIRCOSTANZA

CURIOSITA': come nascondere una fabbrica
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1950
1960

All'inizio del 1950, fin dalla sua prima 
Tipo 1, la Peugeot ha costruito 
834.086 veicoli. Alla fine del 
1959 il conteggio fa registrare 

i 2.027.837, una crescita pari a due terzi di 
quanto prodotto nei 50 anni precedenti. Due 
sono i modelli che contribuiscono a questo 
successo: la 203 e la successiva 403 lanciata 
nel 1955, la prima Peugeot a superare il 
milione di esemplari prodotti. In quegli 
anni di boom economico e di fiducia 
nel futuro, l'approccio industriale 
va di pari passo con l'aggressività 
commerciale. La gamma viene 
declinata in vari tipi di carrozzeria 
e le versioni commerciali  vanno a 
coprire la fascia di mercato delle 
imprese e degli artigiani. In questo 
periodo si assiste anche a due 
decisioni strategiche importanti che 
ancora oggi caratterizzano l'azienda: 
l'attenzione al design e il coraggio di 
investire in nuove motorizzazioni. Se 
nel 1955 la svolta stilistica si chiamava 
Pininfarina con la 403, oggi si chiama 
Centro Stile Peugeot con la 508. Se nel 1955 
l'innovazione tecnologica si chiamava motore 
diesel su una vettura (la 403), oggi si chiama 
3008, il primo ibrido diesel al mondo. Oltre 
50 anni separano questi eventi, ma il coraggio 
innovativo e il DNA di Peugeot continuano 
a mostrare le loro potenzialità. Oltre a Peugeot solo 
Mercedes crede nel diesel automobilistico e con la 403 il 
settore in Francia prende un avvio deciso ...Nel dicembre 
1959 su 12.000 taxi parigini 2.500 sono delle 403 Diesel... 
Un successo in continuo crescendo tanto che ...tra il 1955 
e il 1965 il budget del settore diesel aumenta circa del 25 % 
e gli addetti passano da 25 a 100 persone... Anche sul piano 
mediatico il diesel va sostenuto ed ecco che Peugeot …tra il 
4 e il 14 giugno 1965 compie una dimostrazione spettacolare. 
Viene costruita una barchetta 404, in realtà una cabriolet 
con un cupolino d’aereo equipaggiata con un motore Diesel. 
Dipinta del caratteristico Blu Francia, con la solo scritta Diesel 
sulle porte, la 404 si lancia sull’autodromo di Montlhéry: in 
dieci giorni si aggiudica 40 Record Internazionali di velocità 
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Tutti pensano che il rapporto Peugeot e Pininfarina risalga 
agli anni '50 con gli studi della 403. In realtà nel libro 
"Nato con l'Automobile" Pininfarina racconta che quando 
fu siglato l'accordo tra Isotta Fraschini e Peugeot per 
la produzione in Italia della Quadrilette si pensò di far 
carrozzare da Pininfarina la vetturetta e nell'occasione 
Pinin si recò a Sochaux dove incontrò Robert Peugeot per 
discutere i dettagli di un accordo, che poi non ebbe seguito.

e durata, tra i quali quelli dei 5 000 e dei 
10.000 km a più di 160 km/h di media... Sul 
fronte del settore moto la situazione è diversa. 
Gli italiani hanno inventato lo scooter con 
la sua funzionalità e praticità, anche se poi 
l'utenza, appena le condizioni economiche 
glielo permettono, sta passando dalla moto 
all'automobile. Peugeot non presenta il suo 

scooter fino al 1955, ma non è un successo. 
L' innalzamento dell'IVA e la patente 

obbligatoria contribuiscono poi 

a mettere ancora più in crisi il settore moto di Peugeot. 
Emerge così un paradosso in casa Peugeot: le linee di 
produzione degli scooter sono sottoutilizzate, mentre 
a pochi chilometri altri operai Peugeot sono costretti 
a turni massacranti per soddisfare le richieste di 403. 
Bisogna fare qualcosa. L'unità familiare di Peugeot ha 
il suo peso e si decide quindi che le fabbriche di due 
ruote verranno perlopiù convertite alla produzione 
di componenti per la 403: è l'avvio di quella che 
oggi si chiama Faurecia, azienda del gruppo PSA 
e uno dei leader mondiali della componentistica.

...Nel 1957 il Governo 
francese riunisce 
d’urgenza i costruttori 
automobilistici per 
richiedere uno sforzo 
sull’esportazione. 
Lo scopo è semplice: 
ottenere valuta pregiata 
per saldare i conti e 
il deficit pubblico. Per 
forzare questa scelta il 
Ministro Ramadier fissa 

le sue condizioni: sugli 
aumenti di produzione 

annuale "bisogna esportare 
due vetture su tre", cioè12.000 

per Peugeot, con un rialzo del 53 %. 
Questi volumi sono da realizzare tra 
il 1° aprile 1957 e il 31 marzo 1958. 
"Se non lo fate - aggiunge Ramadier - 
faremo di tutto per ridurre la crescita 
dell’automobilismo: essenzialmente, 
aumentando la percentuale dell’IVA, 
il bollo, le tasse d’immatricolazione 
e quella sulla benzina". Di fronte a 
questa decisione unilaterale, Peugeot 
si interroga su come vendere le 
12.000 vetture. Bisogna vendere nei 

75 paesi dove la marca già dispone 
di rivenditori o tentare di conquistare 
un nuovo mercato? Nell’ottobre del 
1957, Peugeot annovera un ritardo 
di 2.000 vetture e nel gennaio del 
1958 di 4.500. Il Ministro consiglia 
quindi di contattare Renault per fare 
qualcosa insieme negli Stati Uniti. 
Renault accetta questo accordo e 
in fretta Peugeot crea una filiale a 
New York: la Peugeot Incorporated, 
mentre gli ingegneri elaborano 
la versione americana della 403 
con un parabrezza stratificato, 
un impianto elettrico rinforzato e 
un ventilatore di raffreddamento 
a innesto elettromagnetico, in 
considerazione delle elevate 
temperature negli Stati del Sud. La 
Renault Inc. si occupa di tutto, dal 
trasporto allo sdoganamento, alla 
commercializzazione, mentre Peugeot 
Inc. deve invece finanziare il dopo 
vendita e la pubblicità. Nel marzo del 
1958, poco prima della scadenza di 
Ramadier, Peugeot invia negli USA 
7.500 vetture, superando così la quota 
attribuita. Alla Peugeot l’ottimismo 

è ben più misurato: nessuno capisce 
perché gli americani acquistino 
delle 403; si pensa a un fenomeno 
di moda "un acquisto per snobismo, 
il che significa che la clientela non 
durerà nel tempo". La caduta del 
mercato è altrettanto spettacolare, gli 
americani abbandonano in fretta le 
vetture europee che hanno adulato: 
fanno cattiva stampa le Reanult 
Dauphine che non si avviano mai e le 
Citroën DS che perdono olio dal loro 
sistema idraulico. L’immagine della 
vettura francese è al punto più basso, 
tanto che il cinema ne approfitta 
scegliendo una Peugeot 403 cabriolet 
sgangherata per la serie del Tenente 
Colombo, malgrado la 403 sia la 
sola vettura francese esportata negli 
USA a non aver conosciuto problemi 
tecnici. Nel giugno 1961 Peugeot 
fa rimpatriare 1.740 vetture su uno 
stock di 5.000, con tutte le spese di 
trasporto pagate da Renault, secondo 
le clausole del contratto. I modelli sono 
offerti sul mercato francese con un 
cartello "403 d’occasione, 0 km, tipo 
esportazione”...

L'AVVENTURA AMERICANA

CURIOSITA': quando Pininfarina e Peugeot si incontrano
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1960
1970

Con la 404 del 1960 la gamma Peugeot si 
trova a ricoprire la fascia della 203 - ormai 
a catalogo da oltre 10 anni - e della 403 
che verrà pian piano sostituita. Manca un 

prodotto di fascia media. Cinque anni più tardi, Peugeot 
decide di rinnovarsi in maniera radicale, presentando la 
204 il 22 aprile 1965. Si tratta di una vera rivoluzione: 
una berlina dalla linea elegante firmata Pininfarina, 
ma con soluzioni meccaniche all'avanguardia; presenta 
infatti un motore anteriore trasversale con cambio 
in blocco e trazione anteriore, il che consente un 
abitacolo spazioso, sospensioni indipendenti e freni 
a disco. Quanta tecnologia per una media di grande 
diffusione in quell'epoca! Con la 204, che verrà come 
sempre declinata in cabriolet , coupé e familiare, 
Peugeot dimostra tutto il suo savoir faire; la 204 
anticipa infatti un’ impostazione che presto diventerà 
la soluzione convenzionale per quella fascia di mercato. 
Ma anche la 404, col passare degli anni, segna il passo 
e, malgrado i grandi successi sportivi, soprattutto 
africani, verrà sostituta nel 1969 dalla 504. Si tratta 
dell'ultima trazione posteriore di Peugeot, una vettura 
borghese ma non banale, solida ed elegante che si 
aggiudicherà il titolo di Auto dell'Anno 1969. Anch'essa 
sarà disegnata in collaborazione con Pininfarina che 
produrrà anche le magnifiche versioni coupé e cabriolet. 
Gli Anni '60 vedono Peugeot concentrarsi sempre di più 
sull'automobile, abbandonando settori collaterali come 
gli utensili da lavoro che sono diventati nel frattempo 
elettrici e utilizzando aziende del gruppo come quelle 
per la produzione dell'acciaio, convertite nella 
realizzazione di componenti auto ...Peugeot 
rivoluziona gli accessori per auto, che 
abbandonano la cromatura a favore 
dell’acciaio inossidabile: paraurti, 
modanature , bacchette laterali, 
ghiere dei fari, calandre, maniglie 
delle porte.. tutto diventa in acciaio 
inox. È la peculiarità della 203 e della 
403 che presentano finiture perfette a 
un prezzo bassissimo. Citroën, Simca, 
poi Renault e Volvo passeranno anch’esse 
all’acciaio inox Peugeot. La progressione dura 
fino alla metà degli Anni ‘60 in seguito all’arrivo 
delle materie plastiche... La fase di razionalizzazione 
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Al momento della presentazione alla Direzione Peugeot delle proposte 
per la 504 da parte del centro stile interno da un lato e di Pininfarina 
dall’altro, la Direzione sceglie l’impostazione generale presentata 
da Pininfarina, ma riavvia la competizione per la parte anteriore. La 
proposta di Paul Bouvot riscuote tutti i consensi. Nell’osservarla la 
prima volta, Sergio Pininfarina esclama “quelli sono gli occhi di Sophia 
Loren.” Bouvot ha disegnato un frontale caratterizzato da due grandi 
fari trapezoidali, raccordati da una calandra composta da bacchette 
cromate con al centro un Leone Peugeot ridisegnato. 

viene evidenziata anche dalla 
costruzione della nuova sede, 
ancora attuale, a Parigi, in Avenue 
de la Grande Armée 75 e dalla 
decisione di staccare la proprietà 
dalla gestione operativa del gruppo   
...Il 30 giugno 1966 infatti Maurice 
Jordan, a 67 anni, diventa il primo 
Presidente esterno di  Peugeot 
S. A., ma la famiglia mantiene il 
controllo e la proprietà della società 
che porta il proprio nome! Se c’è 
voluta la malattia di Jean-Pierre 
Peugeot per arrivare a questa 
soluzione, la situazione è dovuta 
anche all’inesperienza della nuova 
generazione troppo giovane per 
assumere il comando... Gli Anni '60 
vedono inoltre Peugeot affrontare il 
tema dell'internazionalizzazione con 
la trasformazione degli stabilimenti 
argentini in SAFRAR: la filiale di 
Buenos Aires diventa così la prima 
fabbrica internazionale 
di Peugeot. 

...Nel 1959, la Direzione di Peugeot prepara i piani per il decennio futuro 
deve raggiungere una produzione giornaliera di 1.200-1.500 vetture. Si fa 
strada l’idea di costruire una seconda fabbrica, insieme all’idea di crearla 
il quanto più vicino possibile a Sochaux. I poteri pubblici, diventati i nuovi 
pianificatori del territorio, rifiutano quattro nuovi progetti Peugeot per 
l’allargamento nella regione di Montbéliard, sempre per lo stesso motivo, 
«il peso delle fabbriche Peugeot nella regione è eccessivo». E per forzare 
la decisione, lo Stato propone cinque luoghi alternativi. Tutti hanno in 
comune il fatto di aver subìto la crisi della monoindustria, sia essa quella 
degli scisti bituminosi, del carbone, della metallurgia o del tessile. In 
poche parole, Peugeot deve andare ad aiutare una regione in difficoltà. 
Peugeot sceglie Mulhouse per tre motivi: la vicinanza, lo spazio disponibile 
e la manodopera. I 60 chilometri che separano le due città sono perfetti, 
tanto più che è stata promessa un’autostrada. Nella foresta della Hardt, 
dove sono disponibili 18.000 ettari, Peugeot può acquistare la superficie 
che desidera. Alla fine si tratterà di 300 ettari a soli 10 chilometri dalla 
città. Il terreno offre tutti i maggiori vantaggi geologici, senza parlare dei 
collegamenti fluviali e stradali. Rimane la manodopera: a detta dei poteri 
pubblici, è "abbondante, esperta e seria". Il progetto di costruzione inizia 

nell’aprile del 1961. Il lavoro industriale inizia ancora prima che 
venga costruito lo stabilimento, nelle officine tessili 

dismesse Porte du Miroir a Mulhouse: 700 persone 
vengono formate ai mestieri della forgiatura 

e della fonderia, perché Mulhouse da un 
lato deve recuperare l’attività di 

forgiatura di Sochaux e dall’altro 
deve iniziare a far funzionare 
una fonderia - per produzioni 
di alluminio sotto pressione - 
che Peugeot utilizzerà per gli 

elementi meccanici della 204. Il 
personale ovviamente aumenta, 

passando a 2.400 persone nel 
1965, a 7.300 nel 1971, data in cui 

la prima vettura viene assemblata a 
Mulhouse: una 204 familiare prodotta 

con componenti arrivati da Sochaux. Lo 
stabilimento è dunque pronto per il lancio nel 1972 della 

sua vettura, la piccola Peugeot 104. Tutto è andato come previsto...

MULHOUSE AFFIANCA SOCHAUX

CURIOSITA': Sophia Loren e la 504
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1970
1980

Gli anni '70 iniziano con uno shock, quello 
petrolifero: ...In due mesi, dal 16 ottobre 
al  23 dicembre 1973,  l’OPEC impone 
spettacolari aumenti del prezzo del barile 

di petrolio, che balza da 3 a 11,65 dollari... La gente 
abbandona in fretta le auto che consumano più benzina 
e si rivolge a modelli più piccoli o a motorizzazioni 
diesel, un carburante che la lobby dei trasportatori 
riesce a mantenere a un prezzo alla pompa contenuto. Il 
settore auto deve affrontare una crisi di sistema e molte 
case devono rivedere i loro programmi di prodotto. 
Peugeot si trova invece in una posizione di forza, tanto 
che ...Con una puntuale contrazione delle vendite e 
quattro giorni di cassa integrazione a Sochaux, Peugeot 
supera la crisi del petrolio con straordinaria facilità. 
Due motivi spiegano questa situazione. Innanzitutto 
la gamma , costruita intorno alla generazione 04. 
Si compone di sei modelli nel 1975: le 104, 204, 
304, 404, 504 e 604. La differenziazione dei prezzi è 
un grosso vantaggio: permette al cliente di trovare il 
modello che fa per lui, in altre parole di acquistare un 
modello un po’ meno caro. Le cifre sono sorprendenti: 
se la piccola 104 vede le sue vendite crescere del 
52 %, quelle della 504 aumentano del 12 %... Ma 
anche la grande esperienza nei motori diesel 
pone Peugeot in una posizione privilegiata:
...proporrà il motore Diesel sulle 204, 304, 404, 
504 e 604. La 504 conosce uno straordinario 
successo commerciale e diventa l’unica vettura 
di gamma superiore a trovare acquirenti nel 
suo segmento, al punto da conquistare il 
secondo posto sul mercato francese! E per 
capire fino in fondo la serenità di Francis 
Rougé, va osservato che le motorizzazioni 
Diesel sono vendute a un prezzo alto, che 
offre un ottimo margine di profitto, e nel 
migliore dei casi, quasi un raddoppio del 
margine... La crisi petrolifera rafforza 
quindi Peugeot che può così valutare 
ulteriori opzioni per la sua crescita, 
come l’acquisizione di Citroën nel 
1974 e l'accordo con Chrysler. 
Nel 1977 Chrysler è indebitata 
e cerca fondi, mentre Peugeot 
ha bisogno di crescere e le 
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Il 22 aprile 1966, Peugeot e Renault creano l’Associazione Peugeot-
Renault in cui ci si è spinti fino a rispettare l’ordine alfabetico dei 
nomi per sottolineare la logica di parità, quando il peso di Peugeot 
è la metà di quello di Renault. Per la prima volta delle aziende 
risalgono ...dalla base industriale a quella finanziaria, mentre di 
solito si crea un contesto finanziario all’interno del quale si risolvono 
i problemi industriali... Risultato: il motore V6 PRV, il motore della 
104 sulla Renault R14 e il 2 litri in alluminio della Peugeot 505 
sulla Renault R20 TS. 

posizioni dei sei grandi costruttori europei sono congelate 
tra il 10 e il 12 % del mercato. Dal 1976 si vocifera 
di una vittoria della sinistra francese alle imminenti 
elezioni e nel dibattito elettorale socialisti e comunisti 

premono per la nazionalizzazione dell’industria 
automobil ist ica. 

    Temendo 

ripercussioni negative, nel 1977 Peugeot decide 
di rimborsare subito un ingente prestito concesso a 
Citroën dai poteri pubblici. La Casa Peugeot non vuole 
avere obblighi con lo Stato, per non prestare il fianco a 
un rischio di nazionalizzazione. L’operazione Chrysler 
rientra in questa logica. Facendo di un’azienda americana 
il secondo azionista di riferimento, con una quota del 
14,4 % e nominando John Riccardo, il Presidente 
di Chrysler, Amministratore Delegato di Peugeot, il 

gruppo rende più complessa qualsiasi ingerenza dello 
Stato nel suo capitale. Da questo punto di 

vista l’operazione Chrysler è un successo. E 
così il 10 agosto 1978, Chrysler e Peugeot 

ufficializzano l’acquisizione delle filiali che 
diventeranno Talbot, un prestigioso marchio 
f ranco-inglese inatt ivo nel  por tafogl io 

d i  Pe u g e o t .  P u r t ro p p o  l a  s i t u a z i o n e 
industriale delle fabbriche acquisite , 

gl i  investimenti  per i l  lancio di  un 
nuovo marchio, le sovrapposizioni 
commerciali  rendono diff ici le la 

strategia dei tre marchi:  Peugeot 
(alto di  gamma),  Citroën (tecnologia 

d’avanguardia) e Talbot (immagine sportiva). 

Il rapporto tra Peugeot e Citroën 
(azienda del gruppo Michelin) già 
risalgono al 1950 con una nota 
interna di Peugeot sulla valutazione 
di una possibile acquisizione. I 
contatti riprendono nel 1962, quando 
nello studiare una sospensione 
idraulica per la 404, la Peugeot 
decide di avvisare i Michelin con cui 
da sempre ha ottime relazioni. Si 
riparlerà di una possibilità d'accordo 
che sfocerà nel 1964 nella sigla di un 
pre-contratto che non avrà seguito 
in quell'occasione. La crisi petrolifera 

che consente a Peugeot di rafforzarsi 
vede contemporaneamente 
Citroën indebolirsi sempre di più 
per mancanza di modelli adatti al 
mercato post-crisi ...François Michelin 
e il cugino François Rollier decidono 
allora di chiedere aiuto a Peugeot, 
rifiutando per principio qualsiasi aiuto 
dallo Stato. La sorpresa è assoluta 
ad Avenue della Grande-Armée, 
in cui i dirigenti si interrogano a 
lungo sull’opportunità di una simile 
operazione. Un rifiuto di Peugeot 
avrebbe gravi conseguenze: istanza di 

fallimento di Citroën, l’arrivo di uno 
straniero o, cosa ancora più grave, 
l’intervento dello Stato. A questo 
punto tutto precipita: la mancata 
ripresa di Citroën, unita a Renault 
anch’essa statale, creerebbe un polo 
nazionalizzato che rappresenta il 
60 % della produzione francese, 
contro il 20 % di Peugeot: sarebbe la 
morte annunciata di Peugeot entro 
i prossimi cinque-dieci anni. Non c’è 
scelta e il 24 giugno 1974, Peugeot 
dà un consenso di principio per 
salvare Citroën...

IL GIORNO IN CUI PEUGEOT SALVO' CITROËN

CURIOSITA': motori Peugeot e Renault, un accordo industriale
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1980
1990

Non avendo subìto il primo shock petrolifero, 
Peugeot non si è rimessa in discussione, 
mentre i  suoi  concorrent i  prendevano 
ad esempio i l  modello giapponese per 

ricostruire i loro sistemi produttivi. Mentre il Gruppo 
vuole migliorare la sua produttività con modelli sempre 
più attraenti, la concorrenza punta su un calo della 
manodopera e dei costi salariali. Un contro-tempo che 
si traduce con l’impiego di 8.000 operai per produrre 
1.200 vetture al giorno, quando altri ne utilizzano 
solo 6.000 e i giapponesi 4.000. Dal 1979 al 1982, 
il tasso di penetrazione dei tre marchi del gruppo 
Peugeot passa dal 17,2 % (al primo posto) al 12 % 
in Europa. Stesso crollo in Francia, con una quota di 
mercato per Peugeot-Citroën-Talbot che scivola dal 
42,6 % al 30,3 %. La produzione diminuisce di circa 
un terzo, passando da 2,3 a 1,6 milioni di vetture. Dal 
1980 arrivano le perdite finanziarie. Dureranno cinque 
anni, fino al 1984, e raggiungeranno 8,3 miliardi di 
Franchi Francesi cumulati... Senza risorse e dovendo 
fare ingenti investimenti di conversione industriale, 
si decide di razionalizzare e il progetto dei tre marchi 
nel settembre 1980 viene abbandonato eliminando 
il marchio Talbot. La famiglia Peugeot non si perde 
d'animo e si circonda di manager lungimiranti come 
Jacques Calvet alla Direzione Generale ...La base del 
riassetto di Peugeot passa per il risanamento dei conti 
con l’abbassamento del punto di equilibrio, ossia la 
soglia di redditività che richiede 2 milioni di vetture, 
mentre la produzione è di 1,6 milioni. Con la perdita di 
più di 50.000 posti di lavoro, il punto di equilibrio del 
gruppo Peugeot si abbassa nettamente: se era a 2,2 
milioni di vetture nel 1979, nel 1987 è a 1,2 milioni di 
veicoli... L'azienda è salva. Ma non è tutto: ci vuole un 
prodotto forte, adatto ai tempi. E' la 205. Si tratta di un 
modello ...lontano dall’immagine della vettura piccola. 
Al contrario, è dinamica per il suo stile e le motorizzazioni 
che, grazie alla banca d’organi, comprendono cilindrate 
da 954 cc a 1905 cc, ossia dalla 104 a più della 404. Il 
portellone, elemento nuovo nella cultura di Peugeot, 
offre un bagagliaio privo di ogni componente meccanico, 
grazie a sospensioni piatte, interamente alloggiate 
sotto il pianale. Lanciata nel gennaio 1983, la 205 è un 
successo immediato. Prevista a un ritmo di produzione 
di 800 vetture al giorno, inizia con 260, il tempo che 
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Come al solito, anche per la 205 i Centri Stile de la Garenne e di Pininfarina 
vengono messi in concorrenza. Gérard Welter si sente subito ispirato. La 
vettura si disegna subito intorno ai vetri laterali posteriori della versione 3 
porte, poi a una linea di cintura della carrozzeria bassa che offre una grande 
superficie vetrata. Una linea riuscita che affascina Roland Peugeot. Questi 
suggerisce una calandra a tre listelli e i fari posteriori posizionati ai lati che 
lasciano un ampio pannello dipinto. Il Centro inventa un rivestimento, sarà 
definita come “la zigrinatura di un porta sapone”. La squadra di Gérard 
Welter ha vinto la gara, lasciando il progetto di Pininfarina inattuato. 

Mulhouse, rammodernata grazie 
all’adozione di robot , completi le 
ultime regolazioni. Alla fine del 
1983 v iene prodotta in  1.000 
unità ,  un anno dopo in 2.000 
unità, nell’autunno 1985 in 2.350 
esemplari al giorno. Mulhouse non 
basta più. La 205 viene assemblata 
a Poissy,  Sochau x ,  Vi l laverde 
(Spagna), e persino alla Citroën 
(Aulnay) e Chausson (Creil). Nel 
1986 rappresenta il 56 % delle 
vendite di Peugeot... A supportare 
i l  s u c c e s s o  c o m m e r c i a l e  e 
industriale, la 205 si è ritagliata 
uno spazio impor tante t ra  le 
vetture che hanno fatto la storia 
del lo sport .  Un mostro a due 
facce: da un lato la versione Turbo 
16 dominatrice dei rally, dall'altra la 
versione specificatamente allestita 
per vincere alla massacrante corsa 
africana Parigi-Dakar. Entrambi gli 
obiettivi vengono raggiunti: la 205 
potrà vantare i titoli di Campione 
del Mondo Rally 1985 e 
1986, il primo posto alla 
Parigi Dakar nel 1987. 
C h i u d e r à  l a 
sua carr iera 
c o n  o l t r e 
5.200.000 
esemplari.

ARRIVANO I ROBOT IN PEUGEOT
Anche se la vecchia fabbrica di 
Poissy che produceva le Talbot 
è destinata a chiudere, il gruppo 
Peugeot, per sostenere il suo 
nuovo corso di sviluppo, decide 
di rilanciarsi installando nuovi 
sistemi robotizzati di produzione. 
Il modello prescelto è la nuova 
...C28 – inizialmente pensata come 
Talbot Arizona, ma poi ribattezzata 
Peugeot 309. In un programma di 
investimenti stimato in 1,2 miliardi 
di Franchi Francesi, il nuovo 
reparto lamierati assorbe la metà 
dell’ investimento… Più di qualsiasi 
altro settore della produzione, 
il reparto lamierati si presta 
all’applicazione dei più recenti 
sviluppi della robotizzazione, ma 

Poissy vuole andare oltre. A 
regime il reparto potrà contare 
su 134 robot di saldatura e di 
movimentazione, 293 postazioni 
di assemblaggio. L’impianto è in 
grado di assemblare la scocca 
della 309, ossia la parte anteriore, 
il pianale, i pannelli laterali, poi 
l’ossatura completa. L’insieme è 
realizzato in un flusso coordinato in 
modo automatico di sotto-insiemi, 
verso i 12 conformatori, ubicati nei 
principali punti di assemblaggio, 
che assicurano il rigore geometrico 
delle scocche. Il reparto lamierati 
è progettato per 1.000 vetture al 
giorno e si adatta a tre modelli di 
carrozzeria diversi. Può passare 
indifferentemente dalla 309 tre 
porte alla cinque porte, ma anche 
alla 205, prodotta in due versioni 
quando tutto è a posto, il sistema si 
rivela efficientissimo e produce una 
scocca di 309 al minuto, con i suoi 

2.528 punti di saldatura, 
di cui 2.492 automatici! 
Porta notevoli guadagni 

di produttività, 
elimina i lavori 
non qualificati 
di saldatura 
e fa sparire 
il vecchio 
reparto, 
tristemente 
soprannominato 
la miniera del 
sale...

CURIOSITA': la 205 disegnata dal Centro Stile Peugeot
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1990
2000

I l decennio inizia con un anniversario importante: 
il centenario della produzione automobilistica. 
Il successo della serie 05, e non solo della 205, 
permette a Peugeot di guardare oltre la siepe e di 

rafforzare la sua posizione ovunque nel mondo. Prima di 
sostituire però la serie 05 con la 06, lo sport regala ancora 
altre grandi soddisfazioni con la quarta vittoria consecutiva 
alla Parigi Dakar (405 T16) e la prima vittoria della 905 a 
Suzuka, Magny-Cours e Mexico. Una vettura che porterà 
al palmarès Peugeot la prima vittoria a Le Mans nel 
1992 e il Campionato del Mondo per vetture sport. Con 
l'abbandono della 505 e l'introduzione della serie 06, 
terminano le vetture Peugeot a trazione posteriore, anche 
se per molti anni ancora all'estero continueranno alcune 
versioni della 504. L'internazionalizzazione diventa una 
delle chiavi di successo e dello sviluppo del Marchio. In 
Polonia, Argentina ed Egitto dal ’92 al ‘93 si assemblano 
le 405, in India le 309, mentre dal 1994, presso la fabbrica 
Sevelnord, si avvia la produzione dei monovolume su 
piattaforma PSA-Fiat, che per Peugeot si chiama 806. 
Sarà l'inizio di una lunga collaborazione che verrà ampliata 
con i commerciali Partner e i Boxer. Prima che cambi il 
decennio, nel 1998 viene realizzata la costruzione della 
fabbrica di Porto Real in Brasile e iniziato l'assemblaggio 
delle 405 e delle 206 in Iran. Con una struttura industriale 
così articolata cambia anche la strategia di prodotto e con 
il lancio della 206 nel 1998, si inaugura la 
strategia ...definita a margherita e 
che propone sei modelli di 206, 
berlina a due volume 3 e 5 
porte, station wagon 
SW, coupé-cabriolet 
CC, sportiva RC 
e  i n f i n e 
u n a 
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Il rapporto tra Peugeot e l'Italia risale agli albori dell'automobilismo, 
quando il 3 gennaio 1892, attraverso la dogana di Chiasso-Como, entra 
in Italia la primissima auto: la famosa Tipo 3. Le Peugeot ha prodotto 
in Italia i suoi modelli in tre fasi diverse: nel 1905 la Peugeot-Croizat 
assembla a Torino le Tipo 69, poi nel 1924 viene costituita a Milano la 
SA Società Commerciale Peugeot Italiana per produrre la 172. Infine 
dal 1996, presso Pininfarina, verrà deliberata e costruita la 406 coupé. 
E' quindi il terzo modello prodotto in Italia, anche perché Pininfarina 
costruiva anche le scocche delle 404 e 504 coupé e cabriolet, delle 205 
e 306 cabriolet, che venivano completate poi presso la Peugeot. 

tre volumi per i  mercati  che la 
richiedono. Questa varietà è abbinata 
a molteplici livelli di allestimenti, ma 
anche a motorizzazioni benzina e 
Diesel, a iniezione e HDi, con marmitta 
catalitica e filtro attivo antiparticolato... 
E' proprio il filtro antiparticolato 
FAP© che sintetizza il savoir-faire 
tecnologico di Peugeot: presentato 
sulla 607 del 1999, la prima della serie 
07, oggi rappresenta lo standard per 
ridurre le emissioni nei motori diesel. 
Nel decennio che termina e porta 
Peugeot nel terzo millennio, diventa 
ancora più evidente l'attenzione 
alla responsabilità ambientale; una 
responsabilità che vede la produzione 
in serie delle 106 elettriche e la 
collaborazione con la municipalità 
de La Rochelle a realizzare il primo 
car sharing di vetture a emissioni 
zero. Un primato che consente oggi 
a Peugeot di potersi fregiare del 
titolo di maggior produttore di vetture 
elettriche al mondo: dopo la VLV del 
1941, le 205 e la 106 o lo Scoot'elec 

oggi ,  con  la  iOn,  v iene 
rafforzata una strategia mai                      

interrotta.

905: LA PRIMA VOLTA A LE MANS

...Nel 1990 Peugeot presenta il prototipo della 905 che nel 1991 dovrà 
impegnarsi nelle gare del Campionato del Mondo, con un semplice pre-esame 
alla 24 Ore di Le Mans. La squadra è sempre sotto la responsabilità di Jean 
Todt, con lo staff tecnico composto da André de Cortanze, Tom Wright e 
Jean-Pierre Boudy. La 905 è una barchetta chiusa con la scocca in carbonio, 
mossa da un motore V10 aspirato. Di fronte alle Jaguar e alle Mercedes-Benz 
che dominano le competizioni, Peugeot riesce a vincere due corse, Suzuka e 
Magny-Cours, entrando così a far parte dell’élite. Il 1992 è un anno trionfale 
perché Peugeot vince il Campionato del Mondo delle Vetture Sport (WSC) e 
soprattutto la 24 Ore di Le Mans per la prima volta nella sua storia. La gara 
è fortemente contesa con la squadra Toyota, affamata di vittorie sportive per 
consolidare la sua conquista commerciale. Peugeot e Toyota schierano ognuna 
tre vetture. Con una prima fila tutta Peugeot, gli auspici sono buoni. Ma senza 
tenere conto della pioggia e della difficoltà intrinseca della 24 Ore, diventata 
uno sprint di una giornata e non più una corsa di durata. Le Peugeot e le 
Toyota sono posizionate in una manciata di giri, le Peugeot sempre in testa, le 
Toyota in agguato...Le 905 terminano prima e terza, con una Toyota Sport 010 
giapponese in mezzo… L’edizione 1993 si preannuncia come la grande rivincita 
del 1992, con una nuova battaglia fra Peugeot e Toyota, tre 905 Evolution 
contro tre TS 010 aiutate da due piccole 93C. Le sei vetture vanno subito in fuga 
e si affrontano sul campo. Alla terza ora, la TS 010 numero 37 fa una lunga 
sosta per problemi di elettronica. Le Peugeot sembrano in parata. Fulmine a ciel 
sereno alla diciannovesima ora: una canalizzazione dell’olio si stacca dalla 905 
numero 2, in quel momento in testa, rallentando di quasi un giro la 905 numero 
3 e una TS 010. La numero 2 torna ai box per effettuare la riparazione e perde 
34 minuti, dunque ogni possibilità di vittoria. Nel caldo della notte, le due 
Peugeot accelerano, ma anche la Toyota che a mezzanotte raggiunge le due 

905 in testa, prima che il suo pilota perda il controllo. Alle quattro del mattino, 
cioè a metà gara, le due 905 numero1 e numero 3 sono a 16 secondi 

l’una dall’altra, mentre l’unica TS 010, che è riuscita a inseguire, è a due 
giri. All’alba, al box Peugeot ci sono musi lunghi: le due 905 emettono 
rumori insoliti dallo scarico. La TS 010 numero 36 accelera subito il 
ritmo. Nuovo colpo di scena: alle ore 12, si ferma ai box, spinta a mano, 
con la trasmissione rotta. Jean Todt decide di bloccare le posizioni. La 
lunga riparazione della vettura giapponese la mette fuori gioco e le 
Peugeot occupano i primi tre posti della 24 Ore di Le Mans. L’edizione 
1993 vede dunque una seconda vittoria consecutiva per Peugeot e 

soprattutto una storica tripletta...

CURIOSITA': la 406 coupé è la terza Peugeot italiana
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2000
2010

Quest’ ult imo decennio vede Peugeot 
rapportarsi al settore con una strategia 
d i  accordi  tecnico-commercial i  che 
sono parte del suo DNA. Bisogna avere 

lungimiranza, orgoglio, ma anche realismo per poter 
stringere accordi con partner del settore; bisogna 
sapere di poter contare su una propria identità e forza, 
non solo industriale, per concludere accordi strategici 
e duraturi che portino vantaggi a entrambe le parti. 
La famiglia Peugeot l'ha sempre fatto: per migliorare 
la propria posizione nel settore metallurgico, intorno 
al 1820 con la famiglia Japy e gli inglesi Jackson, con 
Bugatti per la realizzazione di una cyclecar innovativa 
e la Bébé nel 1911, poi con la CLM nel 1928 per la 
tecnologia diesel e nel 1955 con la Pininfarina per 
sviluppare le competenze nel settore del design. 
L'elenco è lungo e ininterrotto e si passa dagli accordi 
con Renault per la produzione di motori e trasmissioni 
nel 1966, fino agli accordi con il gruppo Fiat per i 
veicoli commerciali e alle attuali partnership con 
Ford (1998), Toyota (2001), BMW (2002), Mitsubishi 
(2005). Con ogni partner, progetti mirati. L'identità 
di marca e l'innovazione rimangono però forti. E' il 
caso della 307, che ottiene nel 2002 il titolo di Auto 
dell'Anno e che si avvantaggia sulla concorrenza 
per la sua struttura: un nuovo mix tra la familiare 
media e la monovolume, con ampi spazi verticali e 
l'innovativo tetto in vetro. Innovazione anche nelle 
vetture da città con la 1007: la piccola monovolume 
dalle porte elettriche e scorrevoli dotata di mille 
genialità, come la possibilità di prendere la cintura 
di sicurezza senza compiere una scomoda torsione 
della spalla, o di mettere in lavatrice i rivestimenti dei 
sedili e del cruscotto o ancora di cambiare il colore a 
seconda delle stagioni o del momento. Nel frattempo 
l'automobile Peugeot non è solo funzionale , e 
questo lo dimostrano le 207 e 308 coupé-cabriolet 
o l'emozionante RCZ: tutte le proposte di Peugeot 
trovano un equilibrio tra emozione e razionalità, 
tra prestazioni e rispetto per l'ambiente. Nel 2007 
infatti Peugeot è il primo costruttore europeo quanto 
a riduzione di CO2. Nel momento in cui il mondo 
automobilistico sta per cambiare con una rapidità 
mai vista prima, Peugeot non teme il futuro, grazie 
al suo approccio integrato di mobilità, a partire 
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L'identificazione attraverso un numero di tre cifre con lo zero nel centro risale 
alla 201 del 1929. Il primo numero indica la dimensione della vettura e l'ultimo 
la serie. Unica eccezione la 309 che, in piena serie 05, compie un balzo in 
avanti. Si doveva chiamare Talbot Arizona, ma l'abbandono del marchio Talbot 
costringe la Peugeot a trovarle un numero che non sia 306, in quanto la 305 
stava già completando la sua carriera e la 306 era già in gestazione. Nel 2004 
la differenziazione spinta è una necessità e la combinazione di 3 cifre non 
basta più. Ecco allora sdoppiare lo zero in 00 con la 1007, soluzione ripresa poi 
per le specificità come la 4007, la 3008 o la 5008.

dalla bicicletta con pedalata assistita, ai ciclomotori 
o scooter anche elettrici e a una gamma di vetture 
articolata e allineata alle esigenze del momento. Una 
posizione di attacco che si esplica attraverso modelli 
come la 3008 Hybrid4, la 508 o la i0n 
totalmente elettrica.   
 

Un approccio futur ibi le  non solo attraverso i l 
prodotto, ma anche attraverso i l  rapporto con 
l'utenza, già ora anticipato dal sistema di noleggio Mu 
by Peugeot. E' proprio il caso di riaffermarlo, allora: 

Peugeot è movimento ed emozione!

AUTOMOTIVE DESIGN NETWORK: GIA' OGGI IL FUTURO

...Il Centro di Design del Gruppo 
Peugeot è una rete dedicata alla 
creatività. ADN, sono tre lettere, 
diventate un nome, che evocano 
i geni potenti e diversi dei due 
marchi Peugeot e Citroën di 
PSA. Al tempo stesso, designano 
un luogo di trasmissione del 
patrimonio, il laboratorio in cui 
germogliano le condizioni di un 
futuro che si nutre delle proprie 
radici, il reparto in cui si preparano 
le automobili del futuro. «Il design 

rappresenta il primo confronto con 
la concorrenza.» Ma l’ADN è anche 
una nave di cemento e vetro, lunga 
220 metri e alta 30, ancorata tra 
le strade di Vélizy e le foreste di 
Bièvres, un edificio monumentale 
in cui esistono luoghi conviviali, 
un’architettura futurista – opera di 
Jacques Ripault – che, quando fa 
buio, cambia colore ogni sei minuti. 
La decisione di un nuova fucina 
per il design viene presa da Robert 
Peugeot e la prima pietra sarà posta 

il 27 giugno 2002, l’inaugurazione 
avviene il 7 ottobre 2004. L’ADN 
deve associare vari universi, unire i 
designer e gli ingegneri, gli artigiani 
e gli informatici, tutti raggruppati 
intorno a un disegno comune, la 
creazione delle automobili. L’ADN 
è un acceleratore di creatività, 
uno strumento che ha richiesto un 
investimento di 130 milioni di euro. Il 
prezzo di un bello scrigno, diventato 
la vetrina del gruppo Peugeot...

CURIOSITA': con la1007 lo zero raddoppia
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informativa ai sensi del d. lgs. n° 196 del 30/06/2006
Ai sensi dell’Articolo 13 del D. lgs. 196/2003 si informa che i nominativi destinatari della rivista “Peugeot, la rivista del Club Storico”.Inviata 
gratuitamente ai soci e ai simpatizzanti - sono inseriti in una speciale anagrafica. Questi nominativi sono trattati con mezzi informatizzati al solo 
scopo della distribuzione della rivista. I destinatari potranno esercitare il diritto previsto dall’Articolo 7 del D. lgs. 196/2003 di opporsi in tutto 
o in parte al trattamento suddetto, rivolgendosi alla redazione della rivista presso il Club Storico Peugeot Italia, via Gallarate 199, 20151 Milano.

L’Aventure Peugeot nasce nel 1982 su iniziativa di Pierre Peugeot con l’intento di 
preservare in modo dinamico la storia del Marchio. Oggi l’Aventure Peugeot è sia un 
club aperto ai privati che una federazione dei Club Peugeot presenti in tutta Europa. 
L'associazione conta oltre 2.200 soci, tra i quali tutti i membri del Club Storico Peugeot 

Italia. L'approccio culturale è poi fortemente stimolato e si esplica attraverso la 
partecipazione a manifestazioni come il Retromobile di Parigi, ad eventi come la Paris-

Bordeaux o con la pubblicazione di monografie o libri, come il recente "Moments Choisis" di 
Jean-Louis Loubet.

L'Aventure Peugeot, Avenue de la Grande Armée 75, 75116 Parigi. Tel 0033.1.40664992

Galerie Peugeot, Museo di auto e non solo, è la prima mostra al mondo al di fuori dalla Francia dedicata 
esclusivamente al Leone. Galerie Peugeot espone una trentina di modelli, provenienti dalla collezione di 
Daniele Bellucci, che illustrano l'evoluzione tecnico-stilistica del Marchio nell’arco di quasi un secolo: dalla 
Bebé del 1916 alla 604 limousine del 1980 usata da Papa Giovanni Paolo II. A questi si aggiungono prestiti 
di valore storico notevole, come i prototipi 406 Toscana e la 205T16 Grand Raid, dominatrice della Parigi-
Dakar provenienti dal Museo di Sochaux o proposte stilistiche di Pininfarina come la Griffe del 1985.  Oltre 
alle auto, il museo propone ai visitatori una serie di oggetti del variegato mondo industriale Peugeot (utensili, 
macinapepe, biciclette, motociclette, …).
Galerie Peugeot – Museo di auto e non solo, Via Fugnano, San Gimignano (Siena). Tel 0577.942220

Il Museo di Sochaux è il secondo luogo della Franche-Comté più visitato dopo la cittadina di Besançon. Dal 
1988 oltre 2 milioni di visitatori hanno ammirato l'esposizione con una media di affluenza di 100.000 l’anno. 
I primi oggetti esposti: collezione d’orologeria del 1820 che anticipano, lungo il percorso, una collezione di 
oltre 450 vetture, 300 moto e biciclette e più di 3.000 oggetti della produzione Peugeot: utensili, macinacaffè, 
lame, seghe, elettrodomestici, ecc.. il tutto in un decoro supportato da più di 500 manifesti originali. La 
vettura più antica esposta è una Tipo 3 del 1891, mentre la 
bicicletta più antica è una Grand Bi del 1882. In occasione dei 200 
anni, nel 2010 il Museo è stato ampliato e rinnovato aggiungendo 
una sezione dedicata ai veicoli commerciali e alla serie 05. Al 
Museo è possibile organizzare riunioni di lavoro, grazie alle sue 
sale e ai ristoranti appositamente allestiti. Per gli appassionati, 
l'Atélier di Restauro e il Centro Documentazione sono disponibili 
per suggerimenti e consigli, oltre al magazzino pezzi di ricambio 
che offre la più ampia gamma di componenti originali
Musée de l'Aventure Peugeot - Carrefour de l'Europe Sochaux 
Apertura Museo 7/7 giorni dalle ore 10 alle 18.
Tel 0033.3.81994203 www.musee-peugeot.com

L'AVENTURE PEUGEOT

GALERIE PEUGEOT A SAN GIMIGNANO

IL MUSEO DE L'AVENTURE PEUGEOT A SOCHAUX

Peugeot sostiene Impatto Zero® con Life Gate. Questa rivista è stampata su carta riciclata Cyclus Print®



MOMENTS CHOISIS
La prefazione porta la firma di Xavier Peugeot, 
Presidente de l'Aventure Peugeot ed esponente 
di spicco della nota famiglia di industriali 
dell'automobile. Disponibile da metà maggio 
2010, questo libro di 246 pagine, arricchito da 
centinaia di foto anche dell'epoca, ripercorre la 
storia di Peugeot. Non si tratta di una carrellata 
sui modelli di automobili prodotti nel tempo, 
ma dell'intreccio di un'avventura industriale, 
commerciale e umana che giunge ai nostri giorni 
partendo da un lontano inizio. Era infatti il 1810 
- esattamente 200 anni fa - quando la dinastia 
dei Peugeot intraprese il suo lungo cammino 
di industriali del tessile e della metallurgia. 
Migliaia di prodotti vennero realizzati prima 
dell'auto: attrezzi da lavoro e per la casa, 
macinini, macchine da cucire, componenti in 
acciaio, ecc. E' del 1882 l'approccio col mondo 
della mobilità grazie al lancio della bicicletta 
Peugeot, ma sarà circa 10 anni dopo - e grazie 
all'iniziativa di Armand Peugeot - che Peugeot 
inizierà a costruire automobili. Un'avanguardia, 
tanto che la primissima vettura a circolare in 
Italia fu una Peugeot che giunse nel Veneto il 2 
gennaio 1893, sei anni prima che venisse fondata 
la più grande industria 
automobilistica italiana: 
la Fiat. Da allora la 
storia dei Peugeot è stata 
sempre più avvincente, 
con momenti di crisi e 
di successi industriali, 
economici e anche sportivi. 
Un libro facile, accattivante, 
suddiviso in capitoli di ridotta 
lunghezza, ma dai grandi 
contenuti.

MOMENTI SCELTI
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Loubet

Jean Pierre II Jule e Emile Armand Robert Jean Pierre ThierryRoland, Bertrand e Pierre

MOMENTS CHOISIS 
Editore: L'’Aventure Peugeot, 
Route de Beaulieu, 25700 Valentigny 
n° ISBN - 978-2-7466-1942-5 
Dépôt légal mai 2010.

Prezzo 39,00 € disponibile in italiano presso 
il Museo de l'Aventure Peugeot 
tel. 0033.3.8199 4203 
www.boutiquemusee.peugeot.com

Jean-Louis Loubet 
Professore di Storia Contemporanea 
presso l’Universita’ (UEVE)
Ricercatore presso i laboratori 
LHEST (Evry) e IDHE (CNRS)

Le sette generazioni




